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    Ministero  dell’Istruzione              Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
       Università e Ricerca                                    Direzione Generale
                                                                                                   
Prot. MIURAOODRCA.UffDir. N. 6253/U                                         Napoli,  2 maggio 2011

 


Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado 
Loro sedi 
CAMPANIA




Oggetto: Convention nazionale 3 Giorni per la Scuola 2011 –                Call for proposals



Si informano le SS.LL. che anche quest’anno la Fondazione Idis-Città della Scienza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e con il supporto dell'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania, organizza la 3 Giorni per la Scuola, Convention Nazionale dedicata al mondo della scuola e della didattica. La manifestazione - giunta alla sua IX edizione - si terrà nei giorni 12, 13 e 14 ottobre p.v. a Città della Scienza. 
Come è a Loro ben noto, la convention prevede conferenze, seminari, workshop, laboratori, animazioni scientifiche, visite guidate alle sezioni del Science Centre di Città della Scienza.
La manifestazione, nata per promuovere le attività del Science Centre, nel corso degli anni si è progressivamente estesa a tutto il mondo della scuola, dalla didattica alla formazione, e rappresenta un momento di incontro e confronto di livello nazionale. 


Nel 2010 la 3 Giorni per la Scuola ha registrato 10.000 presenze, tra cui 6.000 docenti provenienti da tutta Italia. Alla Call for proposals 2010 hanno risposto circa 100 istituti scolastici di diverso ordine e grado di molte regioni italiane, tra cui Campania, Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria, Puglia, Calabria e Sicilia. 

Gli assi tematici dell’edizione 2011 sono:

La cultura scientifica come bene primario – Il ruolo della scuola come agente di sviluppo sociale e culturale e luogo di formazione dei cittadini: l’innovazione tecnologica (l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’educazione e nell’apprendimento); l’attualità scientifica (lo sviluppo di fonti rinnovabili; l’educazione ambientale; la promozione di comportamenti ecosostenibili e la corretta gestione dei rifiuti; l’educazione ai corretti stili di vita e il benessere alimentare; le nuove frontiere della Scienza (le nanotecnologie, le biotecnologie e i loro legami con le scelte che una cittadinanza attiva deve operare).

L’intreccio tra educazione formale e non formale – una vetrina delle nuove opportunità formative offerte dai centri di diffusione culturale che in connessione con il mondo della scuola contribuiscono al miglioramento dell’educazione scientifica e all’innalzamento delle competenze degli studenti. 

Donne e Scienza - progetti e iniziative realizzate con l'obiettivo di accrescere l'interesse delle studentesse ad intraprendere carriere scientifiche, promuovendo e valorizzando le differenze di genere nell'apprendimento attivo, veicolando una nuova immagine della scienza e delle donne nella scienza.

L’Europa per i giovani e per la scuola - esperienze realizzate sui programmi attivi dell’Unione Europea per sostenere l’apprendimento, la mobilità e la partecipazione attiva dei giovani alla cittadinanza Europea. 

Di seguito è riportata la Call for proposals attraverso la quale le scuole possono proporre interventi da inserire all’interno di sessioni che ospiteranno relatori provenienti da scuole diverse, anche ubicate in regioni differenti. 

 Le proposte dovranno essere trasmesse on line compilando il Form di presentazione degli abstract, disponibile nell’apposita sezione del sito www.3giorniperlascuola.it 



Le proposte selezionate verranno inserite nel programma della manifestazione all’interno della rassegna “la parola alle scuole” con: 
un grande spazio allestito all’interno dell’area espositiva con la presentazione dei progetti proposti; 
workshop, seminari e laboratori.

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento all’Ufficio Innovazione Didattica e Comunicazione Scientifica - Club degli Insegnanti: clubdeglinsegnanti@cittadellascienza.it 

Si invitano le SS.LL. ad intervenire alla manifestazione e a favorire la partecipazione dei propri docenti, nell’assoluto rispetto dell’autonomia decisionale delle Istituzioni scolastiche.

Confidando nella consueta collaborazione si inviano distinti saluti. 

Il Presidente 

Il Direttore Generale
Fondazione Idis–Città della Scienza
 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Vittorio Silvestrini 
Diego Bouché 


   3 Giorni per la Scuola – IX Edizione
Convention Nazionale 
dedicata al mondo della scuola e della didattica
Mercoledì 12 ottobre - Venerdì 14 ottobre 2011
Città della Scienza, Napoli

CALL FOR PROPOSALS
La Fondazione Idis-Città della Scienza invita le scuole a presentare proposte di partecipazione alla IX Edizione della convention Nazionale 3 Giorni per la Scuola. Quest’anno il programma della manifestazione prevede sessioni dedicate all’attività educativa e di ricerca-sperimentazione delle scuole. 
Saranno valutati gli abstract che afferiscono alle seguenti aree tematiche: 
La cultura scientifica come bene primario 
L’intreccio tra educazione formale e non formale 
Donne e Scienza
L’Europa per i giovani e per la scuola
Ogni scuola potrà presentare al massimo due proposte e per ciascuna di esse potrà intervenire un relatore in rappresentanza della scuola.
A seconda della disponibilità di tempi e spazi, potrà essere richiesto alle scuole selezionate di presentare gli interventi oralmente - all’interno di sessioni, che potranno ospitare relatori provenienti da scuole diverse, anche ubicate in regioni differenti - o sotto forma di poster, che saranno esposti nella sezione espositiva. 
Le sessioni dovranno essere incentrate sull’illustrazione di progetti, ricerche ed esperienze relativi alle aree tematiche sopraindicate oppure vertere sulle buone prassi o sulla valutazione.
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 31 maggio 2011. 
Le proposte dovranno essere presentate on line compilando il Form di presentazione degli abstract, disponibile nell’apposita sezione del sito www.3giorniperlascuola.it 
Una volta completata la valutazione dei contributi, si provvederà a comunicarne l’approvazione via e-mail.
La Fondazione Idis-Città della Scienza offrirà un contributo per le spese di soggiorno ai relatori provenienti da fuori Campania per un numero massimo di due docenti per scuola. Fatto salvo questo contributo, le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dei partecipanti: nei prossimi mesi sul sito della manifestazione www.3giorniperlascuola.it saranno pubblicate apposite convenzioni. 
La manifestazione è aperta alla partecipazione degli studenti che hanno collaborato alla realizzazione della proposta presentata. 
Per informazioni: Ufficio Innovazione Didattica e Comunicazione Scientifica - Club degli Insegnanti: clubdeglinsegnanti@cittadellascienza.it 


