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Nuovo appuntamento con i seminari live di Intercultura. Educazione
interculturale e programmi di mobilità internazionale degli studenti è
l'argomento del corso della durata di 90 minuti rivolto a dirigenti e docenti
delle scuole secondarie superiori.
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Durante la diretta si approfondiranno le tematiche relative alla promozione
delle esperienze di studio all’estero dei propri alunni o di ospitalità di
studenti stranieri in Italia nella propria scuola come strumenti per stimolare
curiosità, capacità di dialogo e di confronto con culture diverse; alla
programmazione delle esperienze di mobilità secondo le “linee di indirizzo
sulla mobilità studentesca internazionale individuale” emesse dal MIUR con
Nota 843 del 10 aprile 2013; ed infine allo sviluppo delle attività di
innovazione didattica e valutazione per competenze in ambiti formali,
informali e non formali.
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Il corso è organizzato dall'Osservatorio nazionale
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca in
collaborazione con IALweb.
La partecipazione al corso è gratuita. Per seguire la diretta bisogna
effettuare preventivamente un’ iscrizione. In seguito all’iscrizione si
riceverà il link per accedere all’evento online nell’ora e nella data prefissata
(è necessaria la puntualità in quanto non ci si può connettere a seminario
avviato). La partecipazione richiede una connessione Adsl. Non serve la
webcam.
E' possibile porre domande ai relatori che risponderanno in diretta.
Leggi qui l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 e presta il consenso al momento
dell’iscrizione.
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