SESTA EDIZIONE

VISIBILE INVISIBILE
Torino, 27 - 31 marzo 2019

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
DESTINATARI: classi del triennio delle scuole superiori di Torino.
COSTO: tutti gli incontri saranno gratuiti. Sono richiesti il monitoraggio e la supervisione delle
attività da parte di uno o più insegnanti delle classi coinvolte.
NUMERO DI INCONTRI E PERIODO DI SVOLGIMENTO: per ognuno dei 4 percorsi formativi
sono previsti 4 incontri della durata di 2 ore scolastiche ciascuno. I percorsi formativi si terranno
da novembre 2018 a febbraio 2019. I formatori concorderanno il calendario degli incontri
direttamente con i docenti.
MODALITA' DI FORMAZIONE: tutti gli incontri saranno condotti in presenza dai formatori.
MODALITA' DI ISCRIZIONE: la scheda di iscrizione, reperibile sul sito
www.biennaledemocrazia.it, dovrà essere compilata e inviata tra il 3 settembre e l’8 ottobre 2018
al seguente indirizzo: scuole.bd@gmail.com. Per ragioni organizzative, le domande pervenute
oltre tale data non potrann essere accolte.
MODALITA' E TEMPISTICHE DI ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE: la partecipazione a
ognuno dei percorsi formativi prevede un numero limitato di classi iscritte. La selezione verrà
effettuata secondo un criterio cronologico, con riferimento alla ricezione delle domande, e di
un’equilibrata ripartizione tra le classi richiedenti, per garantire il coinvolgimento del più ampio
numero di istituti possibile. La conferma di accoglimento delle richieste verrà data entro la fine
del mese di ottobre e sarà subordinata alla definizione di un calendario di incontri compatibile
con le disponibilità delle classi e con le esigenze dei formatori. Tra la fine di ottobre e l’inizio di
novembre avrà luogo un incontro di formazione rivolta agli insegnanti delle classi che
parteciperanno ai percorsi.
È OBBLIGATORIO INDICARE PER OGNI PERCORSO UNA SECONDA SCELTA, al fine di
poter permettere all’organizzazione di BD di garantire comunque a tutti la formazione, nel caso
in cui, per ragioni organizzative e perequative, non fosse possibile accogliere la prima richiesta.

INFORMAZIONI:

scuole.bd@gmail.com

