
Da: Intercultura <seminari.scuola@intercultura.it>
Oggetto: Fondazione INTERCULTURA - invito al web seminar del 29 ottobre 2018
Data: 15/10/2018 15:06:02

Corso di formazione on line
per docenti e dirigenti scolastici
- lunedì 29 ottobre 2018 -

CORTESE ATTENZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
 
La Fondazione Intercultura - nell'ambito dei progetti dell'Osservatorio Nazionale sull'Internazionalizzazione delle scuole e
la mobilità studentesca - propone una nuova opportunità di formazione on line.

Con molto piacere segnaliamo che
lunedì 29 ottobre 2018
dalle ore 15:00 alle ore 16:30
si terrà il WEBINAR intitolato

 
"La nuova via della Cina. Proposta per un progetto interculturale di studio all’estero"

 
Il corso mira a fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti per

acquisire o consolidare competenze operative atte promuovere, gestire e valorizzare esperienze di mobilità studentesca
individuale di qualità in Cina
collaborare con organizzazioni storiche come Intercultura che propongono progetti interculturali di qualità sulla base
di comuni obiettivi educativi con il mondo della scuola

 
Parteciperanno in qualità di relatori: 

Flaminia Bizzarri- Responsabile Nazionale Relazioni con le Istituzioni educative di INTERCULTURA
Gioele Leone e Greta Dovigi - studenti che hanno partecipato ad un programma annuale di studio in Cina - Liceo
Linguistico Manzoni Milano
Beatrice Tisato - Volontaria Intercultura MILANO

Interverrà per portare una sua testimonianza un docente che ha seguito l'esperienza di studio all'estero dei propri alunni.
 

http://icnew.intercultura.it/e/r?q=Qr%3d9tQs_IQzS_Ta_OTtP_Yi_IQzS_SfFfEeT.lEtBu4uIwLr8.lK_rxVq_2Ci_IQzS_SfOqC.aPsO_rxVq_2C_urSw_67fAk_IQzS_TdS2NpU3__IQzS_TaflD_rxVq_3A1O-i._OTtP_ZgIpNzU8-X_urSw_5Wx_OTtP_ZgGv_OTtP_Y96_rxVq_3A73ge6LwT_urSw_57z_OTtP_Y9O_rxVq_3AsG_rxVq_2cwN9Fp7fH_urSw_5Wx_OTtP_ZgGv_OTtP_Y99bb_urSw_57_rxVq_2c1_IQzS_TdMy_IQzS_S6J_BUi_O8d2aTtP_ZgPyOuNNjOn%26c%3dX4W9a%26g%3d%260s%3daBV5b%26o%3dY%26n%3dY6U5%26L%3d4Z0Z9V%26t%3d-YAV3XAU1Y
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=Qr%3d9tQs_IQzS_Ta_OTtP_Yi_IQzS_SfFfEeT.lEtBu4uIwLr8.lK_rxVq_2Ci_IQzS_SfOqC.aPsO_rxVq_2C_urSw_67fAk_IQzS_TdS2NpU3__IQzS_TaflD_rxVq_3A1O-i._OTtP_ZgIpNzU8-X_urSw_5Wx_OTtP_ZgGv_OTtP_Y96_rxVq_3A73ge6LwT_urSw_57z_OTtP_Y9O_rxVq_3AsG_rxVq_2cwN9Fp7fH_urSw_5Wx_OTtP_ZgGv_OTtP_Y99bb_urSw_57_rxVq_2c1_IQzS_TdMy_IQzS_S6J_BUi_O8d2aTtP_ZgPyOuNNjOn%26c%3dX4W9a%26g%3d%260s%3daBV5b%26o%3dY%26n%3dY6U5%26L%3d4Z0Z9V%26t%3d-YAV3XAU1Y
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=7%3d1XDc4%26I%3dF%26H%3d2ZBY%26o%3dXGd3cC%26O5a8i%3dhQ2J_rxat_38_zuSw_00_rxat_2C5Qw.PkOoImCnQmLn88CoKiFi.LzA_rxat_2C%26l%3d%26Cs%3daGY5b
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=0%3d1TSf4%26E%3dU%26K%3d2VQb%26o%3dTVg3YR%26R8a4x%3dhMGM_rtpw_34_ExSs_OC_rtpw_29JTw.BAQeKzRlMHOa.BG_OQvm_Yf%267%3d%266P%3d4bRb5
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=8%3dGXBdJ%26I%3dD%26I%3dHZ0Z%265%3dXEeIcA%26P6q8g%3dxQzK_8xYu_I8_xviw_8A_8xYu_HC3RC.CuIt86D5KkD4QkMsRrOAOg.D0_OWxf_Yl%269%3d%26yP%3d0dKbA
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=0%3dIRIfL%26C%3dK%26K%3dJTGb%267%3dRLgKWH%26R%3dzK7M_0rfw_K2_5xkq_EC_0rfw_J70TE.JpR7CrF6KrO62CF7EnI1.F5D_0rfw_J7UL5638y6-vQs_Idzh_Ss%26A%3d8s2n%261J%3dGfMVH
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=Qr%3d9tQs_IQzS_Ta_OTtP_Yi_IQzS_SfFfEeT.lEtBu4uIwLr8.lK_rxVq_2Ci_IQzS_SfOqC.aPsO_rxVq_2C_urSw_67fAk_IQzS_TdS2NpU3__IQzS_TaflD_rxVq_3A1O-i._OTtP_ZgIpNzU8-X_urSw_5Wx_OTtP_ZgGv_OTtP_Y96_rxVq_3A73ge6LwT_urSw_57z_OTtP_Y9O_rxVq_3AsG_rxVq_2cwN9Fp7fH_urSw_5Wx_OTtP_ZgGv_OTtP_Y99bb_urSw_57_rxVq_2c1_IQzS_TdMy_IQzS_S6J_BUi_O8d2aTtP_ZgPyOuNNjOn%26c%3dX4W9a%26g%3d%260s%3daBV5b%26o%3dY%26n%3dY6U5%26L%3d4Z0Z9V%26t%3d-YAV3XAU1Y
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=P6%3dEyP7_OVyg_Zf_NhzU_Xw_OVyg_YkEtKjS.zKyA90zHARw7.zQ_wwjw_7Bw_OVyg_YkK6R.fO7U_wwjw_7B_9xXv_JCDZ_9xXv_JAxXGMxSK_OVyg_ZfZ_9xXv_J8_wwjw_7bE_OVyg_ZiLC_OVyg_YAHy_OVyg_ZiQE_OVyg_YAT_9xXv_JAuR_9xXv_Ic_wwjw_87s_OVyg_Zf_NhzU_YuLzUBUCb3_OVyg_YA_NhzU_YuXxOCdANMcxYC_cyOCTATCSEbMT0Q_EOvcHe2tTsR%269%3dHXAeK%26A%3d%26nO%3dKf0aL%26I%3dC%26J%3dIZ7r8f9a%266%3dXDfJc0%26P%3d-Hd0aNYEWHX


In allegato è disponibile una breve presentazione della Ricerca condotta nel 2017 da IPOS per conto di Fondazione Intercultura
sulle relazioni che le scuole italiane hanno con la Cina e la lingua cinese, sulla percezione della Cina da parte dei giovani
Italiani ed il valore aggiunto che può assicurare un periodo di studio in Cina durante le scuole superiori, rispetto ad altre
mete.
 
Sul sito dell'Osservatorio è possibile consultare il report completo e accedere all'infografica con i dati della ricerca.
 
Per maggiori dettagli La invitiamo a consultare il programma del corso disponibile sul sito di Intercultura:

PROGRAMMA

Registrazione Partecipanti 

Attenzione! con la conferma di iscrizione e l'invio delle credenziali di accesso Le verrà inviato il link a un modulo dove gli
iscritti avranno la possibilità di anticipare delle domande (max 2 a testa, entro il 15 ottobre) per avere risposte adeguate
durante il webinar.
 
È possibile procedere all'iscrizione cliccando sul bottone qui sopra. 
Per informazioni: seminari.scuola@intercultura.it
 
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita mentre, per ricevere l'attestato di frequenza valido ai fini della formazione del
personale della scuola, è necessario rispondere correttamente ad almeno 2 su 3 domande di verifica che verranno poste
attraverso un questionario sugli argomenti trattati che sarà inviato nei giorni successivi alla diretta.

La invitiamo a registrare la Sua scuola all'Osservatorio Nazionale sull'Internazionalizzazione delle Scuole e la mobilità
studentesca per poter calcolare il livello di internazionalità della Sua scuola e usufruire delle comunicazioni, dei materiali
e delle buone pratiche presenti sul sito.

Ci auguriamo vorrà essere presente e cogliere questa opportunità. 
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

Sono un nuovo Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto

Webinar 13 e 15 novembre 2018
Obiettivo dei webinar sarà la preparazione di lezioni disciplinari in ambito storico e matematico - interattive e
partecipative per gli studenti delle scuole superiori - attraverso la valorizzazione di una toolbox di attività
interculturali, sviluppata nell'ambito di un progetto pilota Erasmus Plus nel 2017-18.

Questo messaggio è stato inviato da:
Settore Scuola - Associazione Intercultura Onlus, Via XX Settembre 40, 00187 Roma

Dichiarazione decreto legislativo 196/03 (tutela della riservatezza dei dati personali e della privacy).
Riceve questo messaggio di posta elettronica all'indirizzo da Lei a suo tempo comunicatoci, che è stato inserito in un archivio utilizzato esclusivamente da Intercultura per

invio di messaggi di posta elettronica.
Qualora non volesse più ricevere comunicazioni da Intercultura la preghiamo di procedere alla cancellazione da QUI.

http://icnew.intercultura.it/e/t?q=7%3d7Q7c0%26B%3d9%26H%3d8S5Y%26u%3dQ0d9V6%26O%3dnJuJ_xqTt_91_suYp_30_xqTt_86xQ3.IdOuBfCtJfLt11CuDbFo.EsA_xqTt_86S9vEsN-GDoOgBj_LWsQ_Vl%265g1b4%3d%26jM%3d0Y6YA
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=9%3dDY8eG%26J%3d0%26J%3dEa6a%262%3dYAfFd7%26Q%3duRvL_5yUv_F9_twfx_4B_5yUv_EDyS0.QeQ2JgE1RgN192E2LcHv.MtC_5yUv_EDKJsMiNnDk9n.hA_Nd1R_Xs%267n9cB%3d%26kO%3dGg7aH
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=9%3dOXOeR%26I%3dQ%26J%3dPZMa%26C%3dXRfQcN%26Q%3d6QCLG_Ojyn_Zt_Nozi_X4_Ojyn_YySKT.2JHBA9IICQF8.2P_Fxlv_PCyKFJtV7L7A-3-It8COtPCO2_Nozi_X4It-JILE7-JFt-03I57-1F77-DO8LCPC7-DBA-QB-MAK5BCPC-F7P3OvQ0QDNyIx-07-PCQ2F8-70I-xOHBAK_Fxlv_PC%26w%3d%26EG%3daRa7y8tSb
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=7%3d1XHc4%26I%3dJ%26H%3d2ZFY%26o%3dXKd3cG%26O%3dhQ6Js_OcwP_Zm_LQzb_Vf_OcwP_Yr9vBzNs-By9aX.m8o9q7oKz9cQ.oIm_OcwP_Yr7oK69nQ_4uSw_D0cLzHe06_LQzb_Vf0C_LQzb_VfXDY6YIb2aG_LQzb_VfBz_LQzb_VfB89nQ5_LQzb_VfB89nQ_4uSw_D0sEmLeA_4uSw_D02dDY5XIX6b_4uSw_D0eSqHt_OqAiP6LaQuIn.E6Gl_OcwP_ZrMcL-u8_rxet_3AEU9aEV8fKd_rxet_2c_oBaO59t__OcwP_ZpOtC-J%268%3d5a8m%26iP%3dFc5bG
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=8%3d9WPdB%26H%3dR%26I%3d0YNZ%26w%3dWSeAbO%26P6i7u%3du73G2K_Bvav_M61A7Dv7BD_zwmu_Bf3I2AB83HDPz7.3O%26l%3d%26EC%3dYGaOZ
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=5%3dLR7aO%26C%3d9%26F%3dMT5W%260%3dR0bNW6%26M%3d3KuH_CrTr_N2_ssnq_38_CrTr_M7xOH.JdM0CfA9KfJ921A0EbD4.Fs9_CrTr_M7BJz2-T5FFm7_CrTr_M7%26e%3d%263v2bAD%3dU0WPV
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=P6%3dEyP7_OVyg_Zf_NhzU_Xw_OVyg_YkEtKjS.zKyA90zHARw7.zQ_wwjw_7Bw_OVyg_YkK6R.fO7U_wwjw_7B_9xXv_JCDZ_9xXv_JAxXGMxSK_OVyg_ZfZ_9xXv_J8_wwjw_7bE_OVyg_ZiLC_OVyg_YAHy_OVyg_ZiQE_OVyg_YAT_9xXv_JAuR_9xXv_Ic_wwjw_87s_OVyg_Zf_NhzU_YuLzUBUCb3_OVyg_YA_NhzU_YuXxOCdANMcxYC_cyOCTATCSEbMT0Q_EOvcHe2tTsR%269%3dHXAeK%26A%3d%26nO%3dKf0aL%26I%3dC%26J%3dIZ7r8f9a%266%3dXDfJc0%26P%3d-Hd0aNYEWHX
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=P6%3dEyP7_OVyg_Zf_NhzU_Xw_OVyg_YkEtKjS.zKyA90zHARw7.zQ_wwjw_7Bw_OVyg_YkK6R.fO7U_wwjw_7B_9xXv_JCDZ_9xXv_JAxXGMxSK_OVyg_ZfZ_9xXv_J8_wwjw_7bE_OVyg_ZiLC_OVyg_YAHy_OVyg_ZiQE_OVyg_YAT_9xXv_JAuR_9xXv_Ic_wwjw_87s_OVyg_Zf_NhzU_YuLzUBUCb3_OVyg_YA_NhzU_YuXxOCdANMcxYC_cyOCTATCSEbMT0Q_EOvcHe2tTsR%269%3dHXAeK%26A%3d%26nO%3dKf0aL%26I%3dC%26J%3dIZ7r8f9a%266%3dXDfJc0%26P%3d-Hd0aNYEWHX
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=P6%3dEyP7_OVyg_Zf_NhzU_Xw_OVyg_YkEtKjS.zKyA90zHARw7.zQ_wwjw_7Bw_OVyg_YkK6R.fO7U_wwjw_7B_9xXv_JCDZ_9xXv_JAxXGMxSK_OVyg_ZfZ_9xXv_J8_wwjw_7bE_OVyg_ZiLC_OVyg_YAHy_OVyg_ZiQE_OVyg_YAT_9xXv_JAuR_9xXv_Ic_wwjw_87s_OVyg_Zf_NhzU_YuLzUBUCb3_OVyg_YA_NhzU_YuXxOCdANMcxYC_cyOCTATCSEbMT0Q_EOvcHe2tTsR%269%3dHXAeK%26A%3d%26nO%3dKf0aL%26I%3dC%26J%3dIZ7r8f9a%266%3dXDfJc0%26P%3d-Hd0aNYEWHX

