Centro Integrato Servizi
Scuola/Territorio

CONVEGNO:

1 4 S ETTEM B R E 2 0 1 7
Giunti al 14° anno di attività del Centro Integrato Servizi Scuola-Territorio ed in occasione
del 5° rinnovo dell’Accordo di Programma per la Qualificazione e l’Innovazione dell’offerta
formativa e del rapporto scuola-territorio nel Circondario imolese, triennio 2017-19, il Ciss/t, le
Scuole, i Comuni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, le Aziende e le Associazioni
imprenditoriali del territorio, hanno collaborato all’organizzazione del Convegno intitolato "Ciss/t:
Laboratorio di progettazione scolastica territoriale", dedicato al mondo scolastico del nostro
territorio circondariale, che si terrà il giorno 14 settembre 2017, presso il Circolo “Sersanti” di
Imola.
Parteciperanno Docenti Universitari provenienti da diverse Università italiane, rappresentanti del
mondo delle imprese, esponenti delle Istituzioni locali e dirigenti e docenti delle scuole del
Circondario imolese.
Gli obiettivi sottesi alla realizzazione del Convegno sono:
- favorire l’integrazione scuola-territorio e l’innovazione didattica, attraverso la coprogettazione e la sinergia nella pianificazione delle attività legate al mondo della scuola e
nella realizzazione delle indicazioni normative previste nel contesto riformatore;
- contribuire al miglioramento del sistema scolastico e formativo locale per quel che attiene la
dimensione informatico-multimediale, la progettazione territoriale, la funzione orientativa in
rapporto alle esigenze del territorio, l’innovazione didattica e l’attivazione di processi di
ricerca-azione, la dimensione inclusiva e i servizi di accoglienza degli alunni disabili;
- integrare le opportunità di studio offerte dalle scuole con quelle di socializzazione e culturali
offerte dal territorio;
- ampliare in maniera significativa i servizi disposti a favore dei percorsi di apprendimento e
di socializzazione dei giovani disabili;
- migliorare il sistema scolastico e formativo locale, attraverso la formazione/aggiornamento
del personale e la proposta di iniziative a supporto degli studenti impegnati nella scelta dei
percorsi formativi successivi alla scuola dell’obbligo e degli adulti che portano a
compimento il percorso formativo obbligatorio.
Il Convegno si svilupperà in un seminario che si terrà al mattino, in cui verranno approfonditi temi
quali:
l’innovazione didattica nella dimensione informatico-multimediale: ricerca e innovazione;
la progettazione territoriale del Ciss/t nel contesto riformatore previsto dalla Legge 107/2015;
la funzione orientativa della scuola in rapporto con le esigenze del territorio, in un contesto di
co-progettazione scuola-mondo delle imprese;
la formazione del personale docente come motore per l’innovazione didattica e per
l’attivazione di processi di ricerca-formazione nella scuola;
la dimensione inclusiva della scuola.
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Nella sessione pomeridiana, dopo una pausa buffet, si realizzeranno 7 workshop che verteranno sui
temi legati alle attività del Ciss/t sviluppando le relazioni presentate nella sessione mattutina.
Il Convegno è rivolto ai docenti delle scuole del Circondario imolese che nei mesi scorsi hanno
provveduto a trasmettere la richiesta di iscrizione.
Al termine verranno rilasciati ai docenti gli attestati di partecipazione.
E’ prevista la partecipazione di 160 persone tra docenti e dirigenti scolastici, rappresentanti delle
Istituzioni, Aziende, Associazioni ed Enti.
Per informazioni contattare il coordinatore del Ciss/t, Dr.ssa Borzatta Daniela ai recapiti indicati in
fondo.
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