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I nostri eventi per gli
insegnanti e gli studenti della
Regione FVG

26 settembre: festeggiando la
giornata europea delle lingue.
Incontro aperto a tutte le scuole medie
di Trieste e dintorni.

22 - 23 ottobre: Seminario residenziale
per insegnanti della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, luogo Tolmezzo.
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Sabato 26 settembre
Aula magna scuola
superiore Galilei
ore 10.00-12.00

Lingue e culture europee:
la parola ai giovani
Per le scuole medie di
Trieste e dintorni
Siete una scuola media o uno studente? Avete partecipato ad un
Comenius o avete fatto un’esperienza “Europea” con la vostra scuola?
Conoscete una canzone in una lingua
straniera? Avete uno sketch teatrale
pronto o avete realizzanto un video
in lingua, magari con la collaborazione di una scuola straniera? Avete
avuto esperienze all’estero e volete
portare la vostra testimonianza ?
Allora non perdete quest’occasione!
Partecipate anche voi alla giornata europea delle lingue che si terrà sabato 26
settembre dalle 10.00 alle 12.00 presso l’aula magna della scuola superiore Galilei.
All’incontro parteciperanno il giornalista Rai Mario Mirasola, il fondatore di EAQUALS
Mr. Peter Brown e alcuni studenti delle scuole medie e superiori che presentaranno i
loro progetti e lavori svolti con le scuole in ambito di lingue e culture straniere.
Cosa aspettate allora, iscrivetevi anche voi a questa giornata, avete tempo fino al 20
settembre! Modulo di iscrizione in ultima pagina di questa newsletter.
L’incontro è aperto a tutte le scuole medie (capienza della sala 400 posti).
Le presentazioni saranno a cura dei ragazzi delle scuole medie interessati ad esporre le
loro esperienze in ambito di lingue e culture europee. Il tempo a disposizione per ogni
scuola sarà di 15 minuti, si offrirà quindi la possibilità a solo quattro istituti. Quindi
professori e studenti, non perdete quest’occasione, inviateci la vostra candidatura
entro il 20 settembre!

testimonianza del professore giapponese Wada Kazunari
A disposizione del pubblico pubblicazioni plurilingui, poster e adesivi
della Giornata Europea delle Lingue del Consiglio d’Europa

seminario per insegnanti Tolmezzo

Programma di apprendimento Tolmezzo,
22-23 ottobre 2009
permanente
- azioni e opportunità per le scuoleSeminario Regionale di Fromazione docenti
Buona notizia per gli insegnanti
più “europei” della regione!
Quest’anno verrà ripetuto il
seminario che due anni fa ha
riscosso tanto successo, grazie
anche alle tante richieste da
parte dei singoli insegnanti
durante le vistite a scuola.
Principale finalità la creazione ed il rafforzamento di una rete
regionale di formatori in grado di supportare le scuole per lo
sviluppo di percorsi nell’ambito della cittadinanza europea.
Programma qui sotto ed iscrizioni da far pervenire entro
il 19 settembre a:
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it

Istituti coinvolti:
ISIS “Linussio-Gortani” di Tolmezzo
Iscrizioni:
controllare la modulistica nella home
page del nostro sito oppure contattare
l’Ufficio Regionale Scolastico:
direzionefriuliveneziagiulia@istruzione.it
www.scuola.fvg.it
con il contributo di :

giovedì, 22 ottobre 2009 - mattino
9:30
10:00

11:15
11.40

12.30
13:00

Presentazione dei lavori Saluto delle Autorità
La Commissione Europea e la scuola: “L’angolo degli
insegnanti” Massimo Gaudina,
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
Coffee break
Regione FVG – Le opportunità offerte dai
finanziamenti europei Michele Guliprein –
Direzione Generale Relazioni InternazionaliDibattito
Dibattito
Pausa Pranzo

Venerdì 23 ottobre 2009
9:30
9.15

10:15
11:10
11.30
12.15

giovedì, 22 ottobre 2009 - pomeriggio
14:30

16:10
16:30

18:30
20.00

I programmi comunitari per le scuole - Il Programma LLP
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica, ex IndirePresentazione del Progetto
“Comunicazione Scuola Europa 2010”
Mario Mirasola - radio Rai FVG
Coffee break
Gruppi di lavoro:
1) I programmi Comenius e Grundivig coordina Mara Bonitta
2) I programmi transfrontalieri e le opportunità regionali coordina Regione FVG
3) Comunicazione per Scuola Europa 2010
in collaborazione con Radio RAI FVG coordina Mario Mirasola
Termine prima giornata
Cena tipica Carnica a cura degli allievi dell'Istituto
Linussio di Tolmezzo

Enti coinvolti:
- Amministrazione Regionale del Friuli
Venezia Giulia
- Amministrazione Comunale di Tolmezzo
- MIUR

13.00

Apertura lavori
Introduzione al Parlamento europeo - Programma di
Visite al Parlamento europeo
Carlo Marzocchi - Ufficio di Rappresentanza Pe in Italia
Sviluppare tra i giovani la Cittadinanza Attiva
Giustino Trincia - Associazione Cittadinanzattiva
Coffee break
Il Programma Leonardo da Vinci per le scuole
Arturo Campanella - Preside Istituto Malignani di Udine
Il programma “Youth in action”
Mattia Vinzi – Presidente EXIST – struttura nazionale ex
volontari europei
Dibattito e conclusione dei lavori

Un’iniziativa di :
Rappresentanza in Italia
della Commissione europea

Ufficio Scolastico Regionale del Friuli
Venezia Giulia

Europe Direct Trieste

concorsi per le scuole
Concorso "Le cose cambiano se..."
Il Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca e il Ministero
dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e
del Mare, indicono il concorso - rivolto alle
scuole dell’infanzia e della primaria, statali
e paritarie - “Le cose cambiano se…”
per raccogliere idee, proposte e
suggerimenti mirati a promuovere piccoli
gesti quotidiani che aiutino le persone di
ogni età a tutelare l’ambiente e il
paesaggio e a garantirne lo sviluppo.
I partecipanti al concorso potranno
realizzare le loro proposte attraverso
testi scritti, manifesti, fotografie, disegni,
collage e ogni altro strumento che
consenta di sviluppare la creatività
artistica degli alunni.
Gli elaborati vincitori verranno utilizzati
per la stampa di una pubblicazione ufficiale
dei due Ministeri.
Scadenza: 1 fabbraio 2010
Info:www.governo.it/
GovernoInforma/Dossier/
scuola_ambiente_legalita/
concorso_1.pdf

Concorso europeo EUisU
"EUisU!" è un progetto organizzato da
Unipax insieme ad altri due partner italiani,
con il sostegno del Parlamento Europeo
ed in collaborazione con il Ministero della
Pubblica Istruzione, che si propone di
promuovere tra gli studenti delle scuole
superiori italiane una maggiore
conoscenza dell'Unione Europea ed in
particolare, del Parlamento Europeo. Con
una telecamera, una video camera o
semplicemente dal proprio telefonino, i
ragazzi potranno realizzare dei video su
argomenti legati all'Unione Europea,
mettendo in campo tutta la loro energia
creativa.
I temi dei filmati possono essere scelti

Concorso “Scuola, Ambiente e
Legalità”
Concorso rivolto
alle scuole
secondarie di I e
II grado, e
pensato per
promuovere
nelle giovani
generazioni i
principi della cittadinanza attiva e
consapevole, dell’educazione ambientale
e dello sviluppo sostenibile.
Concorso indetto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare,
Il concorso mira all’ideazione e
realizzazione di una campagna di
comunicazione elaborata dagli studenti
su temi dell’educazione ambientale e
dello sviluppo sostenibile.
Gli elaborati degli studenti potranno
essere sotto forma di stampa, tv e radio
e nuove tecnologie.
Gli elaborati vincitori verranno utilizzati
per una campagna di comunicazione dei
due Ministeri in primavera e nell’ autunno
del 2010.
Scadenza:1 febbraio 2010.
Info:www.governo.it/
GovernoInforma/Dossier/
scuola_ambiente_legalita/
concorso_2.pdf
liberamente e devono essere attinenti
all'UE (istituzioni, attività ,proposte,
stimoli ) ed in particolare al ruolo e alle
attività del Parlamento
Europeo.
In palio 100 viaggi
premio di tre giorni
presso una sede del
Parlamento Europeo.
Scadenza: 31 marzo
2010
Info: www.euisu.eu

forse non sapete che...
Nuova relazione sull’istruzione in Europa
La Commissione europea ha presentato una relazione che
mette in luce le tendenze positive nei sistemi
d’insegnamento in Europa, ma anche le notevoli sfide che
essi devono affrontare. Tra le evoluzioni positive,
l’aumento delle iscrizioni dei bambini all’insegnamento
prescolastico, l’aumento considerevole del numero di
studenti nell’insegnamento superiore ed una tendenza
generale all’allungamento della scolarità obbligatoria. In
futuro dovranno tuttavia essere affrontate alcune sfide
importanti, tra cui quella dell’andamento demografico in
Europa, che nei prossimi anni comporterà sia una
diminuzione del numero di bambini in età scolare sia il
pensionamento di moltissimi insegnanti in numerosi Paesi.
La relazione rivela anche una tendenza universale all’aumento dell’autonomia delle
scuole in Europa.
L’edizione 2009 di “Cifre chiave sull’istruzione in Europa”, prodotta dalla rete
Eurydice, si fonda su 129 indicatori per dare una veduta d’insieme delle tendenze più
recenti in materia di organizzazione e di funzionamento dei sistemi d’insegnamento di
31 Paesi europei (gli Stati membri dell’UE e l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la
Turchia).

DIARIO EUROPEO...
Ultime battute per gli insegnanti interessati a ricevere il diario europeo
(per gli ultimi anni delle superiori).
Disponibili ancora una 50ina di copie
Le scuole sono
iniziatee per gli
insegnanti e alunni più
“Europei” offriamo le
ultime copie del
fantastico diario
europeo.
All’interno moltissime
informazioni sull’Ue, le
istituzioni, norme
europee, energie
rinnovabili, turismo
sostenibile,
opportunità per i
giovani di andare
all’estero, diritti
fondamentali e molto
altro, cosa aspettate,
richiedetelo subito!

www.europadiary.eu/

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
26 settembre 2009
spedire via fax al 040.675.41.42 - oppure anche via e-mail
entro il 20 settembre 2009

scuola o istituto / insegnante ..............................................................
Indirizzo :...............…………............................................
Email ......................................................................................………..........
Fax ..............................................… Tel .................................................

REFERENTE : ………………………………………………………………
contatto diretto insegnante:
mail: ………………………………… tel …………………………………

parteciperà alla giornata europea delle lingue

con le seguenti classi* :
................................................................................…......…….
Numero totale di studenti:
............................................................................................
è interessata inoltre a portare la propria testimonianza con**……………………………………….

Data e firma …………………………….….…………………..

* l’incontro è aperto a tutte le scuole medie (capienza della sala 400 posti)
** Si ricorda che il tempo a disposizione per presentare i progetti e lavori svolti dalle scuole è di
un ora (15’ minuti a scuola) si darà quindi l’opportunità alle prime quattro scuole che si
candideranno.

