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IN EVIDENZA

Buon Natale e felice anno nuovo
Vi ringraziamo di cuore per la vostra collaborazione e vi auguriamo un anno 2020 ricco di
successi e soddisfazioni.
I nostri uffici sono chiusi dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, saremo felici di ritrovarci
quindi pieni di rinnovate energie nel 2020.

CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA

LA GIOVENTÙ DIBATTE

Aula nel bosco: insegnare varie
materie all’aria aperta

Presentazione alle classi e
corsi di formazione

Organizzato da Silviva in collaborazione con
l'ASP Grigioni il corso è destinato ai docenti
del 1° e 2° ciclo. Il bosco viene presentato
come un luogo d’apprendimento e di
scoperta.

L’associazione “La gioventù dibatte” offre
alle scuole medie, medie superiori e le
scuole professionali la possibilità di
usufruire della presentazione del progetto a
classi e di formare i docenti in sede.

NUOVE SEGNALAZIONI

Selfies
Il film d’animazione permette una riflessione
sul modo di gestire i selfie. Gli allievi ne
prendono visione con spirito critico e
analizzano vari selfie dal punto di vista
dell’importanza globale, storica e sociale.
A partire dal 3° ciclo.

La sostenibilità attraverso lo sport freestyle
Una giornata di scuola diversa con l’accento
su movimento, dieta bilanciata e stile di vita
sostenibile. Gli istruttori raccontano le proprie
esperienze, indicano possibili soluzioni da
adottare nella vita quotidiana.
A partire dal 3° ciclo.

GIORNATE DEL FILM INTERGENERAZIONALE

MOMENTO DI STUDIO

Guardando insieme

Diritto al gioco e al tempo libero

Questa rassegna di cinema vuole favorire
l'incontro fra diverse generazioni (giovani
studenti e apprendisti con persone adulte e
anziane) è già in fase di programmazione. I
docenti e le Direzioni scolastiche interessate
a partecipare sono invitate a prendere nota
delle date previste e a consultare il sito.

In occasione del 30° anniversario della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, il
DSS promuove un momento di studio con il
pedagogista e vignettista Francesco
Tonucci, in arte Frato, previsto per venerdì
7 febbraio 2020 presso la sala Teatro del
Centro sociale dell'OSC a Mendrisio.

31.01.2020 - Svizzera
Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici

21.02.2020 - Svizzera italiana
Termine d'iscrizione per aderire alla Radiomobile: l'ESS va in onda
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