
                                        
                        Scuole in Rete 
                                     per la Qualità

                                                La RETE SIRQ
                                          in collaborazione con la Rete delle Reti (RdR) 
                                                             rete partner INDIRE

                                  
                                                 Organizza l'VIII Forum del Lago su 

                  Complessità e cambiamento: 

                                 le scuole autocorrettive
                             Centro Studi Rosminiani, Stresa -  31 agosto pom e 1° sett mattina 2018

Breve presentazione
Contraddicendo  l'idea  che  le  scuole  dimostrino  uno  scarso  interesse  per  l'autovalutazione  e
l'innovazione,  un  buon  numero  di  istituti,  singolarmente  o  in  rete,  hanno  invece  sviluppato  un
repertorio di idee, progetti e pratiche la cui diffusione può contribuire al miglioramento del sistema di
istruzione.  Si parla  di Scuole  e  Reti  che  dialogano  tra  di  loro  sviluppando  partenariati,  di
sperimentazione di metodologie Per to Peer e Peer assessment, di attività di reciproca valorizzazione
delle  competenze  interne,  di  rendicontazione sociale,  etica e  delle  pari  opportunità,  di  curricula  di
transizione, di garanzia qualità con approcci, indicatori e strumenti innovativi.
Il  Forum  avrà  come  tema  centrale  quello  di  favorire  un  processo  d'incontro  tra  le  scuole
“autocorrettive”  e  le  istituzioni,  MIUR,  INDIRE,  INVALSI,  ISFOL,  UNIVERSITA',  ENTI  DI
RICERCA, per arrivare a una sintesi comune. 
La partecipazione è aperta  a tutte le scuole, ai dirigenti,  ai docenti e agli studiosi. Oltre ai relatori
designati tutti possono proporre relazioni sulle esperienze o riflessioni sui temi in questione

Il Forum avrà luogo nei giorni:
          31 agosto 2018     ore 14,00 -18,00

                                     1 settembre 2018  ore 8,30- 13,30
                                                 Presso il Centro Internazionale di Studi Rosminiani
                                                  Corso Umberto I n 15  -  Stresa -  Lago Maggiore 

Le case editrici, le scuole, i docenti possono anche esporre i propri materiali in visione all'interno di un
piccolo spazio che verrà messo a loro disposizione.

La partecipazione al Forum è libera ed avviene con prenotazione dato che i posti sono limitati. 

Cordiali saluti.
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                                                                             SIRQ – Liceo Cavour  Torino     
                                      prenotazioni e informazioni sul convegno .presso SIRQ e-mail scuolesirq@gmail.com   

web: http://www.sirq.it , www.marchiosaperi.it www.retedellereti.it 
Referenti convegno prof. Virginia Vergnano cell. 3490624529 
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