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Desideriamo portare  all 'attenzione di tut t i gli inse gnant i e  dirige nt i sco last ic i i l

cale ndario  de gli incontri promossi dall'Associazione Magistrale  Niccolò Tommaseo con

il Forum Rergionale  per l'Educazione e  la Scuola de l Piemonte ne ll'ambito de lle

iniz iat ive  pe r il 150° de ll'Unità d'I talia.

Gli incontri sono di sicuro interesse poiché trattano te mat iche  di grande

quot idianità ne lla scuola di oggi.

Federalismo e autonomia scolastica per dare qualità alla
scuola pubblica
Forum Regionale per l'Educazione e la Scuola del Piemonte

:: martedì 22 marzo 2011 | 15,00-19,00

:: ex Officine  Grandi Riparazioni - Corso Caste lfidardo 22, Torino

Le tecnologie a scuola: gratuite e libere
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

Officina d'Informatica Libera

:: giovedì 14 aprile  2011 | 17,30-19,30

:: ex Officine  Grandi Riparazioni - Corso Caste lfidardo 22, Torino

Scuola e insegnanti in epoca di crisi: professionalità e
competenza
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

dott.ssa Lorenza Patriarca

:: giovedì 12 maggio 2011 | 17,30-19,30

:: ex Officine  Grandi Riparazioni - Corso Caste lfidardo 22, Torino

I disagi e la scuola
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

dott. Filippo Furioso

:: giovedì 19 maggio 2011 | 17,30-19,30

:: ex Officine  Grandi Riparazioni - Corso Caste lfidardo 22, Torino

Valutazione e autovalutazione del sistema scuola
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

dott.ssa Enrica Golzio

:: giovedì 26 maggio 2011 | 17,30-19,30

:: ex Officine  Grandi Riparazioni - Corso Caste lfidardo 22, Torino

Valutazione e autovalutazione degli insegnanti
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

Gruppo di lavoro coordinato dall'ins. Fabrizio Ferrari

:: martedì 31 maggio 2011 | 17,30-19,30

:: ex Officine  Grandi Riparazioni - Corso Caste lfidardo 22, Torino

Visita il sito internet dell'AMNT

Il sito  inte rne t  de ll'Associazione Magistrale  Niccolò Tommaseo è  in grado di offrire  un

vasto numero di se rvizi agli insegnanti e  a tutte  le  componenti de lla scuola:

notiziario Nuova Vita Magistrale  online;

Ricordiam o che  il
:29 m ar. 2011 - ore
17,30
presso
:la  sede  associa tiva
:(via  de l Carm ine  27)
si te rrà  l'Assem blea
de i soci.
T utti gli insegnanti,
iscritti e  non, sono
invita ti a  partecipare .

L'Associazione
Magistra le  Niccolò
T om m aseo è  una
libera  Associazione
di insegnanti, dirigenti
e  pensionati de lla
scuola  de ll’Infanzia ,
Prim aria  e
Secondaria . Essa  non
ha scopo di lucro ed è
indipendente  da
qua lsiasi gerarchia
am m inistrativa
o confessiona le .

Sostenete   l’a ttività
de ll’AMNT  con
l’apporto de lla  vostra
adesione .
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Avviso importante
Ricordiamo di rinnovare l’associazione
per l’anno scolastico corrente.
L’Associazione Magistrale  Niccolò
Tommaseo ha bisogno de l sostegno di
tutti.
Invitate  amici e  colleghi ad iscriversi:
l’iscrizione è  facile , comprende
l'abbonamento al notiziario Nuova Vita
Magistrale , l 'accesso alla biblioteca e
ai servizi di consulenza, ed è
possibile  tramite  bolle ttino di c/c
postale  o internet senza nessun altro
impegno.

Quota sociale
La quota associativa per il
corrente  anno scolastico è  di € 30,00
per i soci odinari e  di € 50,00 per i
soci sostenitori e  le  scuole .
Ve rsame nto  de lla quota soc iale :
a) bolle ttino di conto corrente  postale
intestato a:
Associazione Magistrale  Niccolò
Tommaseo
via de l Carmine 27 (Torino 10122)
C.C.P. n. 27591106;
b) pagamento online  dal sito internet
de ll'associazione;
c) pagamento diretto presso la sede
sociale .

Newsletter

Per ricevere  questa newsletter ne lla

propria case lla di posta e le ttronica è

sufficiente  inviare  una eMail all 'indirizzo:

majordomo@associazione tommase o .it  

scrivendo ne l corpo de l messaggio 

s ubs cribe lis ta

Per non ricevere più questa newsletter

ne lla propria case lla di posta e le ttronica,

è  sufficiente  inviare  una eMail

all 'indirizzo:

majordomo@associazione tommase o .it  

scrivendo ne l corpo de l messaggio 

unsubscribe  lista

vita associativa;

iniziative;

notizie  dalla scuola e  tanto altro...

Per rimanere aggiornati su tutte  le  iniziative  è  possibile  abbonarsi alle

news util izzando il proprio aggregatore  RSS pre ferito e  seguendo l'indirizzo:

Abbonat i al f e e d RSS

http://www.asso ciazione tommase o .it/rss.xml

Torino, 15 marzo 2011
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