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- L'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Scuola in
collaborazione con RCS Libri Education organizza il convegno LA DIDATTICA
DELL’ITALIANO PER STRANIERI. Imparare la lingua con le nuove tecnologie.
Martedì, 18 novembre 2008, ore 15:00, presso l’ Istituto Tecnico Turistico Mazzotti
Via Tronconi 1 · Treviso
PROGRAMMA Ore 15:00 Benvenuto ai partecipanti. Giovanni Robotti, Presidente
Provinciale ANP Treviso e Belluno. Ore 15:10 Come insegnare agli stranieri 
Tecnologie, metodo e strumenti. Nella Papa, Formatrice Italiano L2. Ore 15:40 Italiano 
L2 e nuove tecnologie: A tu per tu Corso multimediale di italiano per stranieri. Maria 
Vittoria Alfieri, Responsabile editoriale presso RCS Libri Education. Ore 16:10 
Workshop e condivisione.

-ROMA 17 ottobre 2008 -SESAMO. Bambini stranieri in classe. 1° convegno
nazionale sull’intercultura nella scuola italiana. Per informazioni 
http://www.lavitascolastica.it 
Interverrà Graziella Favaro, pedagogista, esperta di intercultura, referente scientifica
della sezione “Educazione Interculturale”, INDIRE (scarica la locandina in pdf).

-TREVISO 16 e 17 ottobre 2008 presso l’Istituto “A. Palladio”, convegno articolato in
due mattinate, organizzate dall’I.S.I.S.S. BESTA di Treviso, dal titolo Viaggio verso un 
mosaico di culture . 
Per informazioni e comunicato stampa vedasi: http://www.fbesta.org/?q=node/100
(scarica qui la locandina in pdf).

-Nota dell’USR del Veneto (6.08.08): Organizzazione e realizzazione di interventi
finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini
immigrati regolarmente presenti nel territorio regionale: pubblicizzazione dei corsi che
verranno realizzati nel prossimo a.s. 2008-2009 e invio nuova versione della Scheda dati
(Allegato 3 nota prot. n.2902/F19). I corsi dovranno essere inseriti da ciascun CTP o
Scuola Secondaria di 2° grado con corsi serali nel database della Rete Regionale per
l’Immigrazione.

-Entro il 31 ottobre: scadenza per iscrizioni al Corso di perfezionamento universitario
“Scuole ed Educazione Interculturale: percorsi formativi per Docenti”, promosso da
L.U.M.S.A. di Roma e Istituto Rezzara di Vicenza. Per informazioni su contenuti, tempi,
costi vedasi: http://www.istitutorezzara.it al link scuole/master.

 .

 

2) VII concorso nazionale di disegno “Diritti a colori”;
scadenza invio elaborati: entro il 30 ottobre 2008;
destinatari: bambini dai 3 ai 10 anni
organizzazione: Fondazione Malagutti onlus
cfr. sito dell’USR del Veneto e Nota MIUR 11/06/08.

-Bando per 3 premi a progetti di integrazione degli alunni stranieri.
Destinatari: autori e realizzatori di materiali didattici o progetti educativi nella scuola
primaria statale.




