PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

ENTE: Associazione Italiana Maestri Cattolici (A.I.M.C.)



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Seminario nazionale
Progetto il Curricolo:
“Dentro le parole: una riforma ai nastri di partenza”
Personale dirigenziale  scolastico,
personale docente di ogni ordine e grado di scuola
Roma
Dal 4 al 5 
ottobre 2003
Є100
(iscrizione + pernottamento)
Organizzazione e gestione della scuola 
Presentazione:
Il  Seminario pone l’attenzione sui cambiamenti dei paradigmi culturali di riferimento della scuola italiana: l’introduzione dei Piani di studio personalizzati  e le implicazioni che essi determinano sull’attività concreta di aula. Si intende ricercare, a partire  dall’analisi dei documenti, un continuum, che attraverso la proposta di saperi coinvolgenti e significativi, generi competenze da spendere lungo l’intero arco della vita.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Convegno nazionale:
“Valore aggiunto:percorsi persoalizzaNti”
Personale dirigenziale, personale docente di ogni ordine e grado di scuola
Palermo
Dal  8 a 9 novembre 2003
Є 140/100
(iscrizione + pernottamento dal venerdì/ dal sabato)
Organizzazione e gestione della scuola, orientamento, didattica e metodologie

Presentazione:
Il Convegno analizza le implicazioni di tipo organizzativo e metologico-didattico derivanti da un approccio incentrato sull’alunno come persona. Fuochi di attenzione saranno i processi di riflessività e di costruzione della conoscenza  all’interno di un contesto scolastico che si caratterizza come spazio vitale di relazioni significative.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Seminario nazionale
Progetto Educazione interculturale:
“Educare alla convivenza civile nella società multiculturale”
Personale dirigenziale, personale docente di ogni ordine e grado di scuola
Roma
Dal 14 al 16
Novembre 2003
Є 80
(iscrizione + pernottamento dal venerdì)
Diritti fondamentali,legalità e cittadinanza, intercultura
Presentazione:
Educare ad una cittadinanza responsabile, in una società multiculturale, implica precise scelte in campo pedagogico e professionale. Il Seminario promuove una riflessione puntuale e sistematica su alcuni percorsi realizzati nelle scuole ponendo l’accento sulle dimensioni progettuali, organizzative e metodologiche.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Convegno Nazionale 
“Essere testimoni.
L’attualità di Maria Badaloni”
Personale dirigenziale  scolastico,
personale docente di ogni ordine e grado di scuola
Domus Mariae
Roma
13 dicembre
/
Organizzazione e gestione 
della scuola
Presentazione:
Convegno nazionale che pone la  figura di Maria Badaloni fondatrice dell’Associazione, in rapporto ai dinamismi del cambiamento che hanno caratterizzato l’iter evolutivo dell’ istituzione scuola.. Attraverso gli scritti e le testimonianze si riscopre l’attualità del suo messaggio e del suo valore .Intervergono sen. Buzzi, sen. Monticane, prof. Montuschi, prof. Scurati e S.E. card. Silvestri






