Sabato 13 marzo 2010 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Scuola primaria Edmondo De Amicis - Via Galliera 74 - Bologna
(a 300 metri dalla stazione FS)
Col patrocinio del Settore Nazionale Scuola AICQ

FORMAZIONE

CULTURA

ASSOCIAZIONE

QUALITA’

Invito rivolto a:

Scuole -dirigenti, docenti, personale ATA- liberi professionisti, aziende, simpatizzanti

Articolazione della giornata:
• presentazione dell’associazione e delle attività in programma per il 2010 dei nuclei
operativi dell’Emilia Romagna e Marche
• tavoli di approfondimento su temi di didattica e di organizzazione.In particolare:
1.
descrizione e analisi di alcune attività:
a)
iscrizione alunni stranieri
b)
erogazione della didattica
c)
comunicazioni interne ed esterne, d. bilancio
2.
metodologia per razionalizzare e ristrutturare processi
3.
la qualità come strumento formativo degli alunni
4.
ricerca delle cause delle criticità
5.
chi fa cosa quando e come (Funzionigramma)
6.
punti deboli e punti di forza
7.
indicatori di performance
8.
novità dalle normative ISO, EFQM,CAF, Accreditamenti regionali e Patente
Europea della Qualità (EQDL) per docenti, personale amministrativo e studenti
9.
questionari di tipo diverso
10. qualità nella didattica
11. qualità e insegnamenti linguistici
12. bibliografia e sitografia di interesse; storia della qualità nella scuola
Verrà distribuito gratuitamente (portare con sé chiavetta USB) materiale scelto tra le
esperienze di qualità tenute negli ultimi anni nelle scuole dell’Emilia-Romagna e delle
Marche.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione alla giornata entro il 6 marzo 2010.

Scheda di iscrizione all’open day AICQ

Nome_______________________________________Cognome____________________________________
Professione__________________________________Sede di lavoro_______________________________
Telefono____________________________________e-mail_______________________________________
Sono interessato a (indicare almeno tre punti di interesse):_______________________________
Per informazioni ed iscrizioni:
SEGRETERIA AICQ EMILIA-ROMAGNA - Tel. 3284124798 – Fax 051/0544854 - e-mail:
info@aicqer.it
La partecipazione alla giornata ha valore ai fini della formazione e l’aggiornamento dei
docenti.
Informativa sulla privacy (Dlgs. 196/2003) - Le informazioni qui raccolte saranno utilizzate esclusivamente per la realizzazione
dell’evento oggetto del presente documento. Il titolare del trattamento dei dati è Associazione Italiana Cultura Qualità Emilia-Romagna
- Via Bassanelli, 9/11 - 40129 Bologna

