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Convegno ‘Professori poco
internazionali?’ (Roma, 1/10)

LA NOSTRA OFFERTA

Convegno di presentazione del VII rapporto dell'Osservatorio
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca

Il progetto editoriale integrato
di Tuttoscuola.
Come abbonarsi ai nostri
servizi. Per saperne di più

Il convegno, promosso dalla Fondazione Intercultura in collaborazione con il
Miur, si svolge nella giornata di giovedì 1° Ottobre 2015 presso il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (Viale Trastevere 76/a ROMA - Sala della
Comunicazione) con il seguente programma:
Ore 10.30-12.30 (registrazione partecipanti dalle ore 10.00)

TuttoscuolaNEWS

La mattinata è rivolta alle istituzioni scolastiche e ai rappresentanti del mondo
della scuola, in particolare dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie
superiori. Attraverso la presentazione del rapporto, che quest'anno ha
indagato in particolare i percorsi di formazione e le esperienze internazionali del
corpo docente italiano, saranno discussi i fattori che contribuiscono ad ampliare
il grado di apertura all'internazionalità delle scuole superiori secondarie italiane.

TuttoscuolaFOCUS
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Incontro di approfondimento per docenti e dirigenti scolastici, su
“Internazionalizzazione dell’offerta formativa: programmare le esperienze di
studio all'estero in prospettiva interculturale". I partecipanti riceveranno un
attestato di partecipazione da parte della Fondazione Intercultura, ente
accreditato per la formazione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
La partecipazione è gratuita, su prenotazione: gli interessati devono registrarsi
compilando il modulo online sul sito della Fondazione Intercultura:
www.fondazioneintercultura.org
Per informazioni sul progetto: Fondazione Intercultura: Tel. 0577 900001 - 06
48882401
tuttoscuola.com
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