Torino, 7 Novembre 2016
Circolare Genitori n. 57
Circolare Docenti n. 47
Oggetto: Festival dell'Educazione

La Città di Torino in collaborazione con Istituzioni e Enti e con il sostegno del MIUR organizza dal
23 al 27 novembre il secondo Festival dell'Educazione dal titolo
Connessioni educative - Il cambiamento e la costruzione della conoscenza.
Il nostro Liceo partecipa proponendo una riflessione e una condivisione di alcune esperienze
didattiche.
Tenendo conto del valore delle iniziative, si invitano tutti quanti sono legati al mondo
dell'educazione, genitori e docenti, a considerare la possibilità di partecipare a qualche momento
delle diverse giornate.
Link programma Festival dell’Educazione
Il Dirigente Scolastico
Chiara Alpestre

Si allega:
Lettera di presentazione della Città di Torino

Il Dirigente Scolastico
Chiara Alpestre

firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993
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Ai Dirigenti Scolastici
Agli lnsegnanti
- Scuole dell'lnfanzia
- Scuole Primarie
- Scuole Secondarie di I e ll grado

statali, paritarie e convenzionate
di Torino e Provincia
Loro Sedi

Festival dell'Educazione - Torino dal 23 al 27 novembre 2016

Oggetto:
La Città

diTorino in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Università degli Studi

di Torino, il Politecnico di Torino,

lNDlRE,

la

Fondazione Agnelli,

la

Fondazione per

la Scuola della

Compagnia diSan Paolo, llCentro Studi Erickson, Xkè? ZeroTredici, la Fondazione per l'Architettura Torino e
con il sostegno del Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca promuove
a Torino dal 23 al 27 novembre 2015 il secondo Festival dell'Educazione dal

titolo

Connessioni Educative - llcambiamento e Ia costruzione della conoscenza.

ll

Festival è rivolto a

tutte/i Ie/i professioniste/i

dell'educazione, dell'istruzione e della formazione e

tutte/i coloro che guardano al futuro con passione, convinti che
generare benessere individuale
progettualità

e

e

a

l'educazione sia un'opportunità per

collettivo. Sarà l'occasione per confrontarsi

e

delineare nuove

percorsi educativi, si articolerà in cinque giornate con sessioni plenarie, seminari di

approfondimento teorico, workshop

con proposte metodologiche e operative, tavole

rotonde,

presentazioni di esperienze e buone pratiche nelle scuole e nei servizi educativi, mostre, visite e laboratori

didattici nei musei e molte iniziative per le famiglie.
ll programma è consultabile al sito www.comune.torino.it/festivaleducazione
La partecipazione è

gratuita con prenotazione obbligatoria compilando il modulo on line.

Umberto Magnoni
e di ITER
rèà Servifii
Dirigent
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Federica Patti
Assessora a I l' lstruzione
e all'Edilizia Scolastica
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