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CIRCOLARE N. 132
Ai Docenti
SEDE

Oggetto: Adesione del Liceo Aristosseno al Movimento delle Avanguardie Educative promosso da INDIRE
e indicazione dei nominativi dei docenti che vogliono adottare un’idea innovativa.
Si comunica a tutti i docenti che il nostro Liceo è tra le scuole che hanno aderito al movimento delle
“Avanguardie educative” promosso da Indire.
Le scuole che aderiscono a una o più «Idee per l’Innovazione» entrano a far parte di un percorso di assistenza
online (webinar tematici, materiali multimediali, interazioni asincrone, sportello online, ecc.) e in presenza,
confrontandosi con l’Indire e con le scuole capofila per rendere replicabile l’esperienza di innovazione e
fornire assistenza in itinere a docenti.
L’obiettivo che si pone il progetto è di sostenere la scuola nel suo percorso di cambiamento investigando le
possibili strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione, con particolare attenzione ai fattori
abilitanti e a quelli che ne ostacolano la diffusione.
Al fine di procedere all’iscrizione i docenti interessati devono andare sulla seguente pagina web
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/registrazione/index.php (cliccando sul link o copiandolo
e incollandolo nella banda degli indirizzi di un browser) inserire i propri dati e procedere all’iscrizione. Quindi
deve comunicare la propria adesione, inviando all’indirizzo email della scuola tapc070005@istruzione.it il
proprio nominativo e il codice fiscale.
L’iscrizione sarà attiva solo dopo che l’Animatore digitale l’avrà convalidata sul sito INDIRE.
Per ogni chiarimento o richiesta di aderire ad altre idee o proposta di idee innovative rivolgersi all’Animatore
Digitale prof. Giacomo De Florio o scrivere a animatoredigitale@liceoaristosseno.it
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