
 

 1 

PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: ANSI Associazione Nazionale Scuola Italiana   
 

Periodo I Quadrimestre  2007/2008 
 

Numero iniziative proposte: 4 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Verso l'Europa dell'istruzione   

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Roma   
Dal   20/10/2007 

Al     20/10/2007 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Il convegno della durata di 08 h intende esaminare valori e significati dell'educazione e dell'istruzione nel moderno contesto nazionale ed europeo, focalizzando le competenze 
chiave nel quadro della società della conoscenza  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Autonomia e sistema 
formativo nazionale    

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Roma  
Dal   10/11/2007 

Al     10/11/2007 
€ 0 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il convegno della durata di 08 h intende analizzare lo stato di reale applicazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, focalizzando il rapporto fra progettualità e autonomia 
scolastica e fra professionalità docente e autonomia scolastica   
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Emergenza Bullismo 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Roma  
Dal   04/12/2007 

Al     04/12/2007 
€ 0 

Ambiente e salute 

Scienze umane e sociali 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il seminario della durata di 08 h intende esaminare, secondo un approccio psicodidattico, il complesso fenomeno del bullismo, focalizzando strategie di prevenzione, 
individuazione, riduzione, anche in ottica di informazione e sensibilizzazione di famiglie e territorio 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Cultura, Scuola, Persona: 
Indicazioni per il curricolo 
(scuola dell'infanzia e primo 
ciclo)  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Roma  
Dal   29/09/2007 

Al     29/09/2007 
€ 0 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il seminario della durata di 08 h intende esaminare principi e caratteri costitutivi il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, focalizzando elementi di continuità e 
discontinuità rispetto al precedente disegno riformatore 

 


