ASSEMBLEA ORDINARIA
del Movimento della Scuola

Novità e proposte operative
Mercoledì 21 febbraio alle 18.00
Scuola media di Camignolo – aula 026 – blocco B

1. Breve resoconto delle attività 2016/17
2. Iniziative per il 2018
-

Ricerca-azione sulla condizione insegnante
Negli ultimi anni l’attività di docente ha subito modifiche significative. Difficoltà, problemi e disagi vissuti
nell’attività quotidiana non sono sufficientemente tenuti in considerazione. Attraverso una ricerca-azione
di tipo qualitativo desideriamo identificare i nodi problematici, le strategie messe in atto e le possibili
soluzioni. La raccolta di testimonianze ed il confronto fra colleghi sono occasioni per riappropriarci di spazi
e forme di azione collettive.

-

Lettera aperta per un bilancio del Nuovo Piano di Studio (NPS)
Si avvicina il termine del triennio di implementazione del NPS. A nostro avviso, una riforma di tale portata
necessita una valutazione che coinvolga gli insegnanti. Quale bilancio delle esperienze dei Poli Harmos? Chi
è stato incaricato della annunciata revisione del documento e secondo quali modalità?

3. Lavori in corso
-

Novità dal Forum degli insegnanti e della scuola
Nonostante la diversità di vedute che su molte questioni le associazioni presenti nel Forum hanno tra loro,
ci si propone di continuare a investire in questa struttura, capace di dar voce unitaria al mondo della scuola
e ormai diventata punto di riferimento delle istituzioni.

-

Aggiornamento dal gruppo Profilo dell’insegnante
Lo scorso mese di ottobre si è ufficialmente costituito un nuovo Gruppo di lavoro sul “Profilo
dell’insegnante”. È un gruppo che riunisce figure istituzionalmente designate e rappresentanti delle
associazioni magistrali e della scuola. Il lavoro è iniziato ed è stato definito un orientamento generale che
sarà presentato nel corso dell’Assemblea.

4. Conti e rapporto dei revisori 2016/17
5. Nomine statutarie
6. Eventuali

A seguire… piccolo rinfresco.
Vi aspettiamo numerosi/e!
Per ulteriori informazioni, per sostenerci con la vostra adesione o se desiderate partecipare al comitato:
www.movimentoscuola.ch - info@movimentoscuola.ch

