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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
                                                    Direzione Generale
Prot.n 9096                                                                                               28 ottobre  2008 
UFFICIO I°

INIZIATIVE PER I DOCENTI – 
COMUNICATO N.  2 -  A.S. 2008/2009


      Per opportuna conoscenza, si  comunicano le seguenti iniziative:
                                  

1) La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, organizza a Torino dal 
     19  al 22 novembre 2008 l’Accademia “ Le piccole virtù. Casi di etica applicata alle
     questioni pubbliche” percorso di formazione residenziale rivolto a 50 docenti 
    per informazioni: tel. 0114306511  fax 011 4333135    www.fondazionescuola.it    
                                  info@fondazionescuola.it 

2) Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di scienze dell’educazione e dei   
    processi culturali e formativi : attivazione del Corso di Perfezionamento La
    Formazione della Dirigenza Scolastica. Organizzazione e Qualità, A.A. 2008/2009
    per informazioni: www.scform.unifi.it/ulivieri/corso/index.htm 
                                   tel / fax 055 281676   educazione@unifi.it 

3) AMREF presenta “ A scuola con AMREF “ a.s. 2008/2009  per scoprire insieme gli 
    Obiettivi del Millennio visti dall’Africa : proposte  educative per gli insegnanti 
    dedicate ai principali campi di intervento dell’organizzazione in Africa: l’educazione 
    al valore dell’acqua e  dell’ambiente e l’educazione ai diritti dell’infanzia
    per informazioni: tel. 0699704650   fax 063202227  valentina.torresan@amref.it 
                                   www.amref.it     tel. 02 54107566

4) L’Associazione professionale “ Dirigenti scuole autonome e libere” (Di.S.A.L.) 
    accreditata presso il MIUR come ente di formazione, comunica che dal 6 all’8 
    novembre 2008, si svolgerà a Perugia – Centro congressi Ilgo -  un convegno 
    nazionale sul tema” Governo delle scuole  e  alleanze educative”. Ai partecipanti è
    stato autorizzato l’esonero dal servizio dalla Direzione Generale del personale della   
    scuola con nota n. 16017 del 2.10.2008.
    per informazioni: www.disal.it/objects/Pagina.asp?ID=8839 

                           
Per  tutte le notizie e le modalità di partecipazione, occorre riferirsi direttamente agli Istituti o Enti organizzatori


                                                                                          p.   IL DIRIGENTE
  		          F.to            IL DIRETTORE COORDINATORE
                                                                                               Fausto Castellani



