NEWSLETTER PROGETTI EDUCATIVI

Con l’inizio dell’ anno scolastico 2017/2018 parte un nuovo
progetto di informazione/comunicazione dedicato ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado dell’area fiorentina.
L’obiettivo è quello di dare una panoramica delle iniziative
educative e formative presenti sul nostro territorio ed offrire
spunti e approfondimenti per tutti coloro che lavorano nel
mondo della scuola e che
necessitano di un continuo
aggiornamento.
Mensilmente la nostra Newsletter tematica sarà inviata a tutti
quei docenti interessati ad argomenti specifici al fine di rendere
la nostra offerta educativa sempre più aderente ai bisogni della
scuola.

Vicesindaca Cristina Giachi

È ON LINE L'OFFERTA EDUCATIVA DE LE CHIAVI DELLA CITTA'
448 Progetti e 80 spettacoli del Cartellone
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Programmazione biennale
l’offerta educativa e formativa presentata ne Le
Chiavi della Città sarà valida per gli aa.ss.
2017-2018 e 2018-2019, la durata e la scelta
dei progetti rimane annuale;
Ampliamento del target

Dal 7 settembre 2017 la ricca offerta di progetti per
l’anno scolastico 2017-2018 sarà consultabile on line sul
sito www.chiavidellacitta.it. Da questa stessa data sarà
anche possibile effettuare le richieste di adesione.
Le indicazioni specifiche per Sezione relative a
contenuti, modalità di adesione, scadenze, richiesta del
servizio trasporto e quanto altro di interesse per i
partecipanti, sono riportate sul sito nella pagina delle
Info/Info specifiche per sezioni/Info utili/Adesioni.
Per il prossimo anno scolastico sono presenti in offerta
ben 448 progetti e 80 spettacoli del Cartellone.

Collaborazioni Istituzionali
Molti percorsi si avvalgono di collaborazioni consolidate
con altre Direzioni del Comune, Quartieri, Biblioteche,
Archivi e Musei, Istituzioni, Enti pubblici e soggetti con
cui sono attivi specifici Accordi e Protocolli.
Prosegue il partenariato tecnico-scientifico con INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa relativo allo sviluppo e
divulgazione di nuovi modelli di insegnamento e
apprendimento basati sull’innovazione della didattica,
anche attraverso l’uso di tecnologie avanzate.

nell’ottica della continuità 0-6, sono stati inseriti
in
via
sperimentale
percorsi
educativoespressivi a cui possono attingere i servizi alla
prima infanzia;
sono previsti percorsi rivolti alle Scuole
Secondarie
di
Secondo
grado,
inclusa
l’attivazione di progetti di alternanza scuolalavoro, da concordare con gli Istituti interessati;
Nuova Sezione tematica
è stata inserita una nuova sezione tematica
“Promozione della Salute e del Benessere” in
collaborazione con la ASL Toscana Centro –
Ambito di Firenze e con AFAM - Farmacie
Comunali Firenze;
Restyling sito web
il sito www.chiavidellacitta.it è stato rinnovato
nella grafica e nei contenuti.

PRESENTAZIONE
La Giornata di presentazione si svolgerà in data 18
settembre 2017 alle ore 17.00 presso Palazzo Vecchio
- Salone dei Cinquecento. Siete invitati a partecipare.

SBARCA A FIRENZE DIDACTA
fieristico dedicato all’ istruzione che si tiene in Germania
da oltre 50 anni.
La nostra città è stata scelta come sede per questa
nuovissima edizione che trasformerà il capoluogo
toscano nella capitale europea della scuola del futuro:
oltre 80 gli eventi in programma, tra convegni, incontri,
workshop formativi sulle nuove tecnologie e sulla
didattica.

Dal 27 al 29 settembre presso la Fortezza da Basso di
Firenze, si terrà la prima edizione della Fiera Didacta
Italia, inserita dal MIUR tra gli eventi previsti dal Piano
pluriennale per la formazione in servizio dei docenti.
L’iniziativa rappresenta la prima edizione italiana di
Didacta International, il più importante appuntamento

La manifestazione, organizzata da FirenzeFiera insieme
alle principali istituzioni del territorio (Regione Toscana,
Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze), è
rivolta in particolare a docenti, dirigenti scolastici,
educatori, formatori e rappresentanti istituzionali, oltre a
professionisti e imprenditori del settore scuola e della
tecnologia.
Tutte le informazioni sulla Fiera sono disponibili sul sito
http://fieradidacta.indire.it/ dove è possibile consultare il
programma della manifestazione in continuo
aggiornamento, acquistare il biglietto e prenotare
workshop e percorsi formativi.

VISITA LO STAND DEL COMUNE DI DIRENZE
Il Comune di Firenze, che ha molto investito negli anni
nella promozione di attività educative, formative e di
orientamento, sarà presente alla Fiera Didacta con un
suo stand, in cui potrete trovare, documentate e
illustrate, molte delle esperienze sperimentate insieme al
mondo della scuola nel corso degli anni.
Nello specifico saranno presentati i Servizi all’infanzia, la
Refezione scolastica, i Centri di Alfabetizzazione, il CRED
- Ausilioteca e Le Chiavi della Città.

IL FUORI SALONE DI FIERA DIDACTA ITALIA

La Fiera nel centro storico della città: un percorso
formativo dedicato agli studenti e alle principali
problematiche del mondo giovanile. Oltre 15 eventi fra
seminari, cineforum e spettacoli teatrali, realizzati in
sinergia con il Comune di Firenze e la Regione Toscana.
Tre splendide location:
-

Palazzo Vecchio

-

il Complesso delle Murate

-

l’Auditorium di Sant’Apollonia.

Info: http://fieradidacta.indire.it/didactaoff

IL WIRED NEXT FEST TORNA A FIRENZE
Il 30 settembre e il 1° ottobre a Palazzo Vecchio
Il Wired Next Fest torna a Firenze per il secondo anno
consecutivo. Il 30 settembre e il 1° ottobre 2017 il più
grande festival italiano dedicato all’innovazione
animerà Palazzo Vecchio.

Oltre a talk, performance artistiche, laboratori, exhibit,
stampa 3D, realtà virtuale, ci sarà una serata musicale
unica sabato 30 settembre nel cuore di Palazzo Vecchio,
il Salone dei Cinquecento.

Il tema di quest'anno sarà “i Confini”: mentre ci sono
leader e movimenti che chiedono costantemente il
ripristino di barriere, le tecnologie digitali ne abbattono
parecchie, offrendo gli strumenti per disegnare le nuove
frontiere di tutta la società contemporanea.

Tutti i talk potranno essere seguiti in streaming su
Wired.it e su Facebook.
L'ingresso al Wired Next Fest di Firenze è gratuito, basta
registrarsi sul sito:
https://nextfest2017-firenze.wired.it/

Venerdì 29 settembre, nel pomeriggio, ci sarà
un'anticipazione del festival con protagonista il
compositore e pianista Stefano Bollani.

Altre info sulla pagina Facebook dell'evento:
http://bit.ly/WNFirenze17

Ad aprire invece i lavori sabato 30 settembre la
Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini.

Hashtag ufficiale: #wnf17

FORMAZIONE GRATUITA PER DOCENTI
Atletica Del Cuore Due
Formazione gratuita per docenti di ogni ordine e grado
sul macro tema "Arte e apprendimento".
L’iniziativa Atletica del Cuore Due, promossa
dall’Associazione Culturale FOSCA, si svolgerà nei giorni
20/21/23 ottobre 2017 presso il PAC, Piazza delle
Murate- Firenze.
Iscrizioni entro il 30 settembre

Le tre giornate si articoleranno tra fasi
di laboratorio pratico guidate da
artisti/pedagoghi e un convegno in cui
interverranno docenti universitari e
artisti sulla pratica dell'arte della scena
in ambito scolastico.
Per iscrizioni e informazioni: info@fosca.eu
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