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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Sostegno alle scuole - Lingue Straniere

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della provincia
Docenti di lingue, Docenti DNL, Docenti interessati
Oggetto: seminario di formazione e aggiornamento “Equality Today and Tomorrow - How Finland’s
school system prepares every student for the future”.
Si comunica che giovedì 4 maggio 2017 alle ore 16.30 presso ITG "G. Quarenghi" - Via Europa 27 a Bergamo
si terrà il seminario in oggetto.
In questo seminario avremo l'occasione di guardare da vicino il sistema d'istruzione in Finlandia, in particolare
dal punto di vista dell'uguaglianza, guidati da un'insegnante finlandese, Noora Nurmola. L'uguaglianza è infatti
alla base dell'istruzione in Finlandia e rappresenta uno dei fattori chiave per il successo di un sistema scolastico
di eccellenza.
Vedremo quale è stato il suo ruolo nell'evoluzione della scuola e come fornisce gli strumenti per affrontare il
futuro. Esamineremo poi i principi della scuola finlandese e come l'istruzione è organizzata e istituzionalizzata,
come l'uguaglianza giochi un ruolo importante nell'educazione, nella scelta degli insegnanti, nella costruzione
delle scuole, nel prendere delle decisioni sui programmi nazionali e la diversificazione dell'insegnamento.
Entreremo virtualmente in una scuola vicino a Helsinki e attraverso esperienze, libri, immagini e interviste
riusciremo a comprendere veramente come funziona il sistema educativo e come riesce a educare ogni singolo
studente.
E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it e iscriversi
alla Newsletter per essere sempre informati sulle attività di formazione e aggiornamento.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine e a
favorirne la partecipazione.

Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

NC/nc
Responsabile del procedimento:
Prof.ssa Noemi Ciceroni
Area D – Supporto all’autonomia scolastica – supporto alle scuole
Lingue straniere
E-mail: ciceroni@istruzione.bergamo.it

Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

