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Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania a Tre Giorni per la scuola

Appuntamento dal 9 all' 11 novembre a Città della Scienza Riceviamo e

pubblichiamo. Portare in classe i temi legati all' educazione cooperativa e

sostenere l' integrazione dell' offerta educativa scolastica attraverso la

conoscenza e il contatto con cooperative e imprese sociali che si occupano

di turismo esperienziale e slow , di teatro, che valorizzano beni confiscati alla

criminalità, rivalutano beni ecclesiastici, che si dedicano all' agricoltura

sociale, ad attività produttive occupando uomini e donne con fragilità o più in

generale a progetti  ad alto impatto sociale.  Con questa visione

Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania parteciperà a 'Tre Giorni

per la scuola', che si svolgerà dal 9 all' 11 novembre 2022 a Napoli, presso

Città della Scienza. L' evento è promosso dalla Regione Campania e da Città

della Scienza, in collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania. Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania è la

Federazione che all' interno di Confcooperative Campania aggrega

cooperative attive nei settori della scuola, del turismo e dei servizi correlati,

dello spettacolo, dello sport, della comunicazione, dell' editoria e di ogni

ambito culturale. Lo spazio espositivo della Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania sarà ubicato presso

la sala Vivaldi e sarà animato da cooperative che a vario titolo collaborano con il mondo della scuola, alcune delle

quali nella rete di Confcooperative Federsolidarietà, in un' ottica di intersettorialità: Autismo e Aba società

cooperativa sociale; Agropoli onlus società cooperativa sociale; cooperativa sociale Davar onlus; La Mansarda

società cooperativa; Icare società cooperativa sociale onlus; Project Ahead società cooperativa impresa sociale;

ParteNeapolis società cooperativa sociale; Proodos società cooperativa sociale; OPVS società cooperativa

impresa sociale; CO.RE consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale; Mestieri Campania Consorzio

di cooperative sociali società cooperativa; Terra del sole società cooperativa sociale. Mario Sicignano, cooperatore

sociale, Presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania così commenta la partecipazione della

Federazione a 'Tre Giorni per la scuola'
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Confcooperative, cultura turismo sport a "Tre giorni per la scuola"

NAPOILI - - Portare in classe i temi legati all' educazione cooperativa e

sostenere l' integrazione dell' offerta educativa scolastica attraverso la

conoscenza e il contatto con cooperative e imprese sociali che si occupano

di turismo esperienziale e slow, di teatro, che valorizzano beni confiscati alla

criminalità, rivalutano beni ecclesiastici, che si dedicano all' agricoltura

sociale, ad attività produttive occupando uomini e donne con fragilità o più in

generale a progetti  ad alto impatto sociale.  Con questa visione

Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania parteciperà a "Tre Giorni

per la scuola", che si svolgerà dal 9 all' 11 Novembre 2022 a Napoli, presso

Città della Scienza. L' evento è promosso dalla Regione Campania e da Città

della Scienza, in collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania. Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania è la

Federazione che all' interno di Confcooperative Campania aggrega

cooperative attive nei settori della scuola, del turismo e dei servizi correlati,

dello spettacolo, dello sport, della comunicazione, dell' editoria e di ogni

ambito culturale. Lo spazio espositivo della Confcooperative Cultura

Turismo Sport Campania sarà ubicato presso la sala Vivaldi e sarà animato da cooperative che a vario titolo

collaborano con il mondo della scuola, alcune delle quali nella rete di Confcooperative Federsolidarietà, in un' ottica

di intersettorialità: Autismo e Aba società cooperativa sociale; Agropoli onlus società cooperativa sociale;

cooperativa sociale Davar onlus; La Mansarda società cooperativa; Icare società cooperativa sociale onlus; Project

Ahead società cooperativa impresa sociale; ParteNeapolis società cooperativa sociale; Proodos società

cooperativa sociale; Opvs società cooperativa impresa sociale; CO.RE consorzio di cooperative sociali - società

cooperativa sociale; Mestieri Campania Consorzio di cooperative sociali società cooperativa; Terra del sole società

cooperativa sociale. Mario Sicignano, cooperatore sociale, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport

Campania così commenta la partecipazione della Federazione a Tre Giorni per la scuola: "Partecipiamo per

relazionarci con il mondo della scuola sul tema dell' educazione cooperativa e per promuovere esperienze

cooperative la cui conoscenza integra la proposta educativa scolastica. Ragionare sull' impresa cooperativa con i

più giovani vuol dire trasferire loro valori come solidarietà, uguaglianza, relazione con la comunità, radici. Accogliere

le scolaresche sul campo, con un' offerta culturale ed educativa direttamente pensata per il target di riferimento da

chi opera quotidianamente nel contrasto alle povertà educative, rappresenta un elemento fondante di quella

comunità educante necessaria per lo sviluppo armonico delle nuove generazioni. Avere occasioni di co-

progettazione di interventi ad hoc col mondo della scuola può fare la differenza. Speriamo di aprire finestre di lavoro

condiviso con gli istituti scolastici e di costruire dei percorsi di avvicinamento al mondo della cooperazione.
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Veniteci a trovare!"
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Confcooperative Cultura Turismo Sport a Tre Giorni per la Scuola

NAPOLI - Portare in classe i temi legati all' educazione cooperativa e sostenere l' integrazione dell' offerta educativa
scolastica attraverso la conoscenza e il

SudNotizie.com

NAPOLI - Portare in classe i temi legati all' educazione cooperativa e

sostenere l' integrazione dell' offerta educativa scolastica attraverso la

conoscenza e il contatto con cooperative e imprese sociali che si occupano

di turismo esperienziale e slow, di teatro, che valorizzano beni confiscati alla

criminalità, rivalutano beni ecclesiastici, che si dedicano all' agricoltura

sociale, ad attività produttive occupando uomini e donne con fragilità o più in

generale a progett i  ad alto impatto sociale.  Con questa visione

Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania parteciperà a "Tre Giorni

per la scuola", che si svolgerà dal 9 all' 11 Novembre 2022 a Napoli, presso

Città della Scienza. L' evento è promosso dalla Regione Campania e da Città

della Scienza, in collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania. Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania è la

Federazione che all' interno di Confcooperative Campania aggrega

cooperative attive nei settori della scuola, del turismo e dei servizi correlati,

dello spettacolo, dello sport, della comunicazione, dell' editoria e di ogni

ambito culturale. Lo spazio espositivo della Confcooperative Cultura

Turismo Sport Campania sarà ubicato presso la sala Vivaldi e sarà animato da cooperative che a vario titolo

collaborano con il mondo della scuola, alcune delle quali nella rete di Confcooperative Federsolidarietà, in un' ottica

di intersettorialità: Autismo e Aba società cooperativa sociale; Agropoli onlus società cooperativa sociale;

cooperativa sociale Davar onlus; La Mansarda società cooperativa; Icare società cooperativa sociale onlus; Project

Ahead società cooperativa impresa sociale; ParteNeapolis società cooperativa sociale; Proodos società

cooperativa sociale; Opvs società cooperativa impresa sociale; CO.RE consorzio di cooperative sociali - società

cooperativa sociale; Mestieri Campania Consorzio di cooperative sociali società cooperativa; Terra del sole società

cooperativa sociale. "Partecipiamo per relazionarci con il mondo della scuola sul tema dell' educazione cooperativa

e per promuovere esperienze cooperative la cui conoscenza integra la proposta educativa scolastica - dice Mario

Sicignano, cooperatore sociale, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania -. Ragionare sull'

impresa cooperativa con i più giovani vuol dire trasferire loro valori come solidarietà, uguaglianza, relazione con la

comunità, radici. Accogliere le scolaresche sul campo, con un' offerta culturale ed educativa direttamente pensata

per il target di riferimento da chi opera quotidianamente nel contrasto alle povertà educative, rappresenta un

elemento fondante di quella comunità educante necessaria per lo sviluppo armonico delle nuove generazioni. Avere

occasioni di co-progettazione di interventi ad hoc col mondo della scuola può fare la differenza. Speriamo di aprire

finestre di lavoro condiviso con gli istituti scolastici e di costruire dei percorsi di avvicinamento al mondo della

cooperazione. Veniteci a trovare!"
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L' appuntamento A Città della Scienza al via la tre giorni sull' istruzione

b.d.f.

Prende il via oggi a Città della Scienza la "Tre giorni per la scuola", l'

appuntamento annuale dedicato alla didattica e all' educazione. Alle 9.30 in

sala Newton apriranno i lavori il governatore Vincenzo De Luca, il presidente

di Città della Scienza Riccardo Villari, il direttore dell' Ufficio scolastico

regionale Ettore Acerra. Ci saranno anche gli assessori regionale e

comunale all' Istruzione Lucia Fortini e Maura Striano. E si entrerà nel vivo

delle tematiche dell' appuntamento con il talk scientifico del climatologo

Antonio Navarra, presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti

climatici, e con il fisico Vincenzo Schettini, autore del video su tiktok

"Einstein con il rock arriva ai ragazzi". I cambiamenti nel mondo della scuola

saranno al centro delle discussioni di esperti e docenti, non prima di aver

presentato la nuova annualità di Scuola Viva, promosso dalla Regione, che

tiene aperte le scuole il pomeriggio per progetti scolastici che vanno dalla

comunicazione al teatro, allo sport, alla robotica, all' arte. «Un progetto -

spiega Fortini - che ha raggiunto un finanziamento pari a 100 milioni di euro

in 4 anni, coinvolgendo 500 scuole e 300 mila studenti».
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Inizia domani «Tre giorni per la scuola», l'evento annuale a Città della Scienza

«Uno dei principali eventi nazionali dedicati al mondo della didattica»

Giornate per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione, per

parlare di scuola, ma soprattutto per far parlare la scuola e i suoi

protagonisti. Dal 9 all'11 novembre, il consueto appuntamento Tre giorni per

la scuola promosso da Città della Scienza , in collaborazione con

l'assessorato alla scuola, politiche sociali e politiche giovanili della regione

Campania, l'ufficio scolastico regionale per la Campania e con il sostengo

della regione Campania, affronterà il tema Rigenerazione scuola, per

indagare attraverso espert i ,  docenti ,  educatori  di  tutta I tal ia ,  le

trasformazioni, i punti d'arrivo e i nuovi inizi con cui si confronta il mondo

della scuola. L'evento inaugurale, il 9 novembre alle ore 9:30 in sala Newton,

vedrà i saluti istituzionali del presidente della giunta regionale della

Campania, Vincenzo De Luca , del presidente di Città della Scienza, Riccardo

Villari , del direttore ufficio scolastico regionale per la Campania, Ettore

Acerra , dell'assessore alla scuola, politiche sociali e politiche giovanili della

regione Campania, Lucia Fortini , dell'assessora all'istruzione del comune di

Napoli, Maura Striano . Seguirà il talk scientifico di Antonio Navarra ,

climatologo, presidente del centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e l'intervento del professore di

fisica Vincenzo Schettini , noto tiktoker celebre per il video Einstein con il rock arriva ai ragazzi che spopola sui

social. Moderazione affidata a Marco Martinelli , tiktoker biotecnologo. Tra gli eventi di punta della manifestazione

ci sarà la presentazione della prima annualità del nuovo programma Scuola Viva promosso dall'assessorato alla

scuola, politiche sociali e politiche giovanili che tiene aperte le scuole in fascia pomeridiana per progetti scolastici

che spaziano dalla comunicazione al teatro, dalla musica allo sport, dalla robotica all'arte con l'obiettivo di rafforzare

la comunità scolastica e contrastare la dispersione scolastica. «Una continuità decisiva quella assicurata al

progetto dall'assessorato ha dichiarato Lucia Fortini che ha consentito in questi anni di raggiungere un

finanziamento totale pari a 100 milioni di euro per quattro annualità, dove ogni istituzione scolastica ha beneficiato

di 50.000 euro all'anno per la realizzazione di 12.000 laboratori extracurriculari e l' apertura pomeridiana degli istituti

per un totale di 480.000 ore, con 500 scuole, 300.000 studenti coinvolti e circa 13.000 tra enti e associazioni

partner». Il presidente di Città della Scienza ha commentato: «Tre giorni per la scuola è uno dei principali eventi

nazionali dedicati al mondo della didattica, che sin dalla sua prima edizione ha messo al centro docenti e studenti.

Città della Scienza è da sempre in dialogo con il mondo della scuola affiancandola nelle sue diverse sfide per far

fronte, all'insegna della condivisione e dell'innovazione, alle rinnovate esigenze dettate dalla contemporaneità».

Grande novità invece sarà quella dell'avvio progetto Sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza , frutto di

un protocollo d'intesa tra la regione Campania
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e l'ordine degli Psicologi della regione Campania nato con l'obiettivo di offrire un aiuto a tutti quei giovani dai 3 ai

18 anni che attraversano momenti di difficoltà, attraverso un sostegno psicologico specifico e l'organizzazione di un

sistema di assistenza rivolto ai minori svantaggiati o a rischio di esclusione sociale che manifestano disagi psichici

o comportamentali e supporto psicologico. L'accesso al percorso avviene tramite il medico di base o pediatra,

scegliendo tra oltre 1.000 psicologi che hanno aderito all'iniziativa. Altro elemento di punta in programma sarà

l'approfondimento dell'avviso pubblico adottato dalla regione Campania per la costituzione, nel periodo 2022/25, di

nuove fondazioni di istruzione tecnica superiore : scuole di specializzazione tecnica post diploma che offrono una

formazione qualificata, fornendo competenze professionali e tecniche in linea con le richieste delle imprese,

attraverso corsi realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali e consentono di

sviluppare competenze in settori tecnologici considerati strategici per lo sviluppo economico del Paese, offrendo ai

giovani reali e concrete occasioni per il futuro professionale con circa l'85% di accesso diretto al mondo del lavoro.

Si parlerà di scuola e orientamento nell'incontro dedicato all'iniziativa ORIENTAlife la scuola orienta per la vita ,

promossa dall'assessorato alla scuola della regione Campania in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale

per la Campania, Anpal servizi, Confindustria Campania e Inail Campania: un percorso di orientamento e crescita per

formare e informare, offrendo ai giovani gli strumenti necessari per individuare il proprio percorso. Nell'ambito del

workshop Robotica educativa , a cura di Smarted, saranno proposti ai docenti strumenti per costruire, attraverso

concetti base di coding, mappe parlanti in grado di interagire e adatte anche a discenti con bisogni educativi speciali

e/o disabilità sensoriali. Anche questa edizione della manifestazione affronterà le grandi sfide che attraversano il

mondo della scuola, mettendo in relazione docenti da tutta Italia nello scambio di buone pratiche, innovazione

didattica e strumenti utili alla ri-generazione della scuola.
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Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania a Tre Giorni per la scuola

Appuntamento dal 9 all'11 novembre a Città della Scienza Riceviamo e

pubblichiamo. Portare in classe i temi legati all'educazione cooperativa e

sostenere l'integrazione dell'offerta educativa scolastica attraverso la

conoscenza e il contatto con cooperative e imprese sociali che si occupano

di turismo esperienziale e slow , di teatro, che valorizzano beni confiscati alla

criminalità, rivalutano beni ecclesiastici, che si dedicano all'agricoltura

sociale, ad attività produttive occupando uomini e donne con fragilità o più in

generale a progett i  ad alto impatto sociale.  Con questa visione

Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania parteciperà a Tre Giorni

per la scuola', che si svolgerà dal 9 all'11 novembre 2022 a Napoli, presso

Città della Scienza. L'evento è promosso dalla Regione Campania e da Città

della Scienza, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania. Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania è la

Federazione che all ' interno di Confcooperative Campania aggrega

cooperative attive nei settori della scuola, del turismo e dei servizi correlati,

dello spettacolo, dello sport, della comunicazione, dell'editoria e di ogni

ambito culturale. Lo spazio espositivo della Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania sarà ubicato presso

la sala Vivaldi e sarà animato da cooperative che a vario titolo collaborano con il mondo della scuola, alcune delle

quali nella rete di Confcooperative Federsolidarietà, in un'ottica di intersettorialità: Autismo e Aba società

cooperativa sociale; Agropoli onlus società cooperativa sociale; cooperativa sociale Davar onlus; La Mansarda

società cooperativa; Icare società cooperativa sociale onlus; Project Ahead società cooperativa impresa sociale;

ParteNeapolis società cooperativa sociale; Proodos società cooperativa sociale; OPVS società cooperativa

impresa sociale; CO.RE consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale; Mestieri Campania Consorzio

di cooperative sociali società cooperativa; Terra del sole società cooperativa sociale. Mario Sicignano, cooperatore

sociale, Presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania così commenta la partecipazione della

Federazione a Tre Giorni per la scuola' : Partecipiamo per relazionarci con il mondo della scuola sul tema

dell'educazione cooperativa e per promuovere esperienze cooperative la cui conoscenza integra la proposta

educativa scolastica. Ragionare sull'impresa cooperativa con i più giovani vuol dire trasferire loro valori come

solidarietà, uguaglianza, relazione con la comunità, radici. Accogliere le scolaresche sul campo, con un'offerta

culturale ed educativa direttamente pensata per il target di riferimento da chi opera quotidianamente nel contrasto

alle povertà educative, rappresenta un elemento fondante di quella comunità educante necessaria per lo sviluppo

armonico delle nuove generazioni. Avere occasioni di co-progettazione di interventi ad hoc col mondo della scuola

può fare la differenza. Speriamo di aprire finestre di lavoro condiviso con gli istituti scolastici e di costruire dei

percorsi
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di avvicinamento al mondo della cooperazione. Veniteci a trovare!
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Tre giorni per la scuola, dal 9 all'11 novembre alla Città della Scienza

Tre giorni per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione, tre giorni per parlare di scuola, ma soprattutto
per far parlare la scuola e i suoi protagonisti L'evento inaugurale, che si

carmine donatelli

Tre giorni per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione, tre

giorni per parlare di scuola, ma soprattutto per far parlare la scuola e i suoi

protagonisti L' evento inaugural e, che si terrà domani, 9 novembre alle ore

9.30 in sala Newton vedrà i saluti istituzionali del Presidente del Presidente

della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca , del Presidente di

Città della Scienza Riccardo Villari, del Direttore Ufficio Scolastico Regionale

per la Campania Ettore Acerra , dell'Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e

Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini , dell'Assessora

all'Istruzione del Comune di Napoli Maura Striano . Seguirà il talk scientifico

di Antonio Navarra, climatologo, Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui

Cambiamenti Climatici e l'intervento del professore di fisica Vincenzo

Schettini , noto tiktoker celebre per il video 'Einstein con il rock arriva ai

ragazzi' che spopola sui social. Moderazione affidata a Marco Martinelli,

tiktoker biotecnologo. .wordads-ad-wrapper { display:none; font: normal 11px

Arial, sans-serif; letter-spacing: 1px; text-decoration: none; width: 100%;

margin: 25px auto; padding: 0; } .wordads-ad-title { margin-bottom: 5px; }

.wordads-ad-controls { margin-top: 5px; text-align: right; } .wordads-ad-controls span { cursor: pointer; } .wordads-ad {
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La ricerca INDIRE a Napoli per l'edizione 2022 di Tre Giorni per la Scuola Indire

INDIRE partecipa alla Tre Giorni per la Scuola edizione 2022: RiGenerazione

Scuola , la manifestazione sui temi dell'educazione che si svolge a Napoli a

Città della Scienza dal 9 all'11 novembre . L'evento, promosso da Regione

Campania e Città della Scienza , in collaborazione con USR Campania , è

rivolto a docenti e dirigenti scolastici, studenti, educatori e formatori, che

avranno l'opportunità di confrontarsi sugli obiettivi di RiGenerazione Scuola,

il Piano del Ministero dell'Istruzione attuativo degli obiettivi dell'Agenda 2030

dell'ONU, pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e

culturale e nei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti

dall'insegnamento dell'educazione civica. Quest'anno i ricercatori INDIRE

prenderanno parte alla manifestazione con conferenze e workshop sulle

tecnologie per la didattica inclusiva , sulla formazione nelle competenze di

base in ottica di contrasto ai divari territoriali e su come introdurre uno

sguardo di genere nei diversi contesti scolastici. Programma degli eventi

INDIRE: Giovedì 10 novembre ore 10 11.30 (Sala Archimede) Co-progettare e

includere con il dBook Il seminario intende presentare il dBook, un piccolo

web server di classe in grado di fornire software pensati per la didattica inclusiva fondata sulle metodologie web-

based. Intervengono: Maeca Garzia , ricercatrice INDIRE; Luca Bassani , collaboratore tecnico INDIRE; Daniela

Ruffolo, dirigente scolastica dell'IC 'Don Milani-Linguiti' di Giffoni e dell'IC 'Patroni' di Pollica; Caterina d'Alessio e

Simona Cortiglia dell'IC 'Patroni' di Pollica; Rosa Gubitosi dell'IC 'Don Milani-Linguiti'. Giovedì 10 novembre ore 11.30

13.30 (Aula didattica per workshop C1) A scuola di parità: come introdurre uno sguardo di genere nei contesti

scolastici. Spunti e proposte operative In questo workshop, le ricercatrici INDIRE Daniela Bagattini e Valentina

Pedani sperimenteranno con i partecipanti alcune tecniche e metodologie didattiche da adottare nelle varie

discipline per promuovere la parità nei contesti scolastici, evitare la segregazione e l'auto-segregazione formativa,

stimolare la riflessività di studentesse, studenti e docenti, anche al fine di prevenire e contrastare la violenza in tutte

le sue forme. Venerdì 11 novembre ore 9.30 11.30 (Sala Averroè) Convegno: il Progetto Formazione sulle

competenze di base DIVARI Il progetto Formazione sulle Competenze di Base - Divari propone una formazione ai

docenti di ogni ordine e grado di italiano, matematica e inglese delle regioni Obiettivo Convergenza (Campania,

Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna), con una particolare attenzione alle situazioni in cui si genera un divario

territoriale rispetto agli apprendimenti di base. Intervengono: Margherita Di Stasio , ricercatrice INDIRE e referente

scientifica; Loredana Camizzi , ricercatrice INDIRE e referente per l'italiano; Ciro Minichini , ricercatore INDIRE e

referente area matematica; Silvia Minardi, referente area inglese.
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Al via la Tre giorni per la scuola: L'evento annuale dedicato al mondo della didattica e
dell'educazione

Dal 9 all'11 Novembre a Città della Scienza

Riceviamo e pubblichiamo: Tre giorni per parlare di didattica, di innovazione,

di sperimentazione, tre giorni per parlare di scuola, ma soprattutto per far

parlare la scuola e i suoi protagonisti. Dal 9 all'11 novembre il consueto

appuntamento ' Tre giorni per la scuola ' promosso da Città della Scienza di

Napoli, in collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e

Politiche Giovanili della Regione Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per

la Campania e con il sostengo della Regione Campania, affronterà il tema

'Rigenerazione scuola' , per indagare attraverso esperti, docenti, educatori di

tutta Italia le trasformazioni, i punti d'arrivo e i nuovi inizi con cui si confronta

oggi il mondo della scuola. L'evento inaugurale, che si terrà il 9 novembre alle

ore 9.30 in sala Newton vedrà i saluti istituzionali del Presidente del

Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca, del

Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari, del Direttore Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania Ettore Acerra, dell'Assessore alla

Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia

Fortini, dell'Assessora all'Istruzione del Comune di Napoli Maura Striano.

Seguirà il talk scientifico di Antonio Navarra, climatologo, Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti

Climatici e l'intervento del professore di fisica Vincenzo Schettini, noto tiktoker celebre per il video 'Einstein con il

rock arriva ai ragazzi' che spopola sui social. Moderazione affidata a Marco Martinelli, tiktoker biotecnologo. Tra gli

eventi di punta della manifestazione ci sarà la presentazione della prima annualità del nuovo programma Scuola

Viva promosso dall'Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili che tiene aperte le scuole anche in

fascia pomeridiana per progetti scolastici che spaziano dalla comunicazione al teatro, dalla musica allo sport, dalla

robotica all'arte con l'obiettivo di rafforzare la comunità scolastica e contrastare la dispersione scolastica. 'Una

continuità decisiva quella assicurata al progetto dall'Assessorato - ha dichiarato Lucia Fortini, Assessore alla Scuola,

alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania che ha consentito in questi anni di raggiungere

un finanziamento totale pari a 100 milioni di euro per 4 annualità, dove ogni istituzione scolastica ha beneficiato di

50.000 euro all'anno per la realizzazione di 12.000 laboratori extracurriculari e l'apertura pomeridiana degli istituti per

un totale di 480.000 ore, con 500 scuole, 300.000 studenti coinvolti e circa 13.000 tra enti e associazioni partner'. Il

Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari ha commentato: L a Tre giorni per la scuola è uno dei principali

eventi nazionali dedicati al mondo della didattica, che sin dalla sua prima edizione ha messo al centro docenti e

studenti. Città della Scienza è da sempre in dialogo con il mondo della scuola affiancandola nelle sue diverse sfide

per far fronte, all'insegna della condivisione e dell'innovazione, alle rinnovate esigenze dettate dalla
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contemporaneità'. Grande novità invece sarà quella dell'avvio Progetto 'Sostegno Psicologico dell'infanzia e

dell'adolescenza' , frutto di un Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Ordine degli Psicologi della Regione

Campania nato con l'obiettivo di offrire un aiuto a tutti quei giovani dai 3 ai 18 anni che attraversano momenti di

difficoltà, attraverso un sostegno psicologico specifico e l'organizzazione di un sistema di assistenza rivolto ai

minori svantaggiati o a rischio di esclusione sociale che manifestano disagi psichici o comportamentali e supporto

psicologico. L'accesso al percorso avviene tramite il medico di base o pediatra, scegliendo tra oltre 1.000 psicologi

che hanno aderito all'iniziativa. Altro elemento di punta in programma sarà l'approfondimento dell'avviso pubblico

adottato dalla Regione Campania per la costituzione, nel periodo 2022/25, di nuove fondazioni di istruzione tecnica

superiore (ITS): Scuole di Specializzazione Tecnica post diploma che offrono una formazione altamente qualificata,

fornendo competenze professionali e tecniche perfettamente in linea con le richieste delle imprese, attraverso corsi

realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali e consentono di sviluppare

competenze in settori tecnologici considerati strategici per lo sviluppo economico del Paese, offrendo ai giovani

reali e concrete occasioni per il futuro professionale con circa l'85% di accesso diretto al mondo del lavoro. Si

parlerà di scuola e orientamento nell'incontro dedicato all'iniziativa ' ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita' ,

promossa dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale

per la Campania, Anpal Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania: un percorso di orientamento e crescita

per formare e informare, offrendo ai giovani gli strumenti necessari per individuare il proprio percorso. E ancora

nell'ambito del workshop Robotica educativa, acura di SMARTED, saranno proposti ai docenti strumenti per

costruire, attraverso concetti base di coding, mappe parlanti in grado di interagire e adatte anche a discenti con

bisogni educativi speciali e/o disabilità sensoriali. Anche questa edizione della manifestazione affronterà le grandi

sfide che attraversano il mondo della scuola, mettendo in relazione docenti da tutta Italia nello scambio di buone

pratiche, innovazione didattica e strumenti utili alla ri-generazione della scuola.
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Tre giorni per la Scuola prende il via a Napoli

Redazione

Data di pubblicazione 8 Novembre 2022 - 16:12 Tre giorni per la Scuola

prende il via a Napoli. L'evento annuale di Città della Scienza dedicato al

mondo della didattica e dell'educazione apre i battenti domani 9 novembre

2022. Tre giorni per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione,

tre giorni per parlare di scuola, ma soprattutto per far parlare la scuola e i

suoi protagonisti. Dal 9 all'11 novembre il consueto appuntamento ' Tre

giorni per la scuola ' promosso da Città della Scienza di Napoli, in

collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche

Giovanili della Regione Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania affronterà il tema ' Rigenerazione scuola'. Tema che serve per

indagare attraverso esperti, docenti, educatori di tutta Italia le trasformazioni,

i punti d'arrivo e i nuovi inizi con cui si confronta oggi il mondo della scuola.

L'evento inaugurale, che si terrà il 9 novembre alle ore 9.30 in sala Newton.

Tra gli altri interverranno Antonio Navarra , climatologo, Presidente del

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e il professore di fisica

Vincenzo Schettini, noto tiktoker celebre per il video 'Einstein con il rock

arriva ai ragazzi' che spopola sui social. Principale evento dedicato alla didattica Il Presidente di Città della Scienza

Riccardo Villari ha commentato: ' La Tre giorni per la scuola è uno dei principali eventi nazionali dedicati al mondo

della didattica, che sin dalla sua prima edizione ha messo al centro docenti e studenti. Città della Scienza è da

sempre in dialogo con il mondo della scuola affiancandola nelle sue diverse sfide per far fronte, all'insegna della

condivisione e dell'innovazione, alle rinnovate esigenze dettate dalla contemporaneit à'. Grande novità invece sarà

quella dell'avvio del Progetto ' Sostegno Psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza ' , frutto di un Protocollo

d'Intesa tra la Regione Campania e l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania nato con l'obiettivo di offrire un

aiuto a tutti quei giovani dai 3 ai 18 anni che attraversano momenti di difficoltà. ORIENTAlife - la scuola orienta per la

vita Si parlerà di scuola e orientamento nell'incontro dedicato all'iniziativa ' ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita

', promossa dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in collaborazione con l'Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania, Anpal Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania. Un percorso di orientamento e

crescita per formare e informare, offrendo ai giovani gli strumenti necessari per individuare il proprio percorso. E

ancora nell'ambito del workshop Robotica educativa, a cura di SMARTED, saranno proposti ai docenti strumenti per

costruire, attraverso concetti base di coding, mappe parlanti in grado di interagire e adatte anche a discenti con

bisogni educativi speciali e/o disabilità sensoriali. Anche questa edizione della manifestazione affronterà le grandi

sfide che attraversano il mondo della scuola, mettendo in relazione docenti da tutta Italia nello scambio di buone

pratiche, innovazione
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didattica e strumenti utili alla ri-generazione della scuola. Condividi Redazione L'inserto La redazione de L'inserto,

articoli su cronaca, economia e gossip
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RiGenerazioneScuola, 5 istituti casertani a Città della Scienza

Maria Beatrice Crisci

-Sono cinque gli Istituti scolastici di Caserta, che parteciperanno alla tre

Giorni per la Scuola dal titolo: RiGenerazione Scuola in programma da

domani 9 al l '  11 novembre a Città della Scienza. I  cinque istituti

presenteranno il progetto « Dialoghi sulla Sostenibilità » che promuove il

corretto approccio alle risorse naturali e l' alimentazione sana e sostenibile.

Gli istituti sono l' I SIS Galileo Ferraris ITS M.Buonarroti , ITIS-LS F. Giordani ,

LS A. Manzoni e il Liceo Artistico Statale San Leucio di Caserta. Il progetto,

realizzato in partenariato con l' Unicef, l' Università Vanvitelli e la Caritas di

Caserta. Progetto questo presentato ad ottobre al Belvedere di San Leucio.

RiGenerazione Scuola!  E '  i l  pr incipale evento nazionale sui  temi

dell'#educazione promosso dalla Regione Campania e da Città della Scienza

in collaborazione con l' Ufficio scolastico regionale per la Campania. Tre

giorni di conferenze, seminari, dibattiti e workshop in presenza in cui docenti,

dirigenti scolastici, studenti, educatori, formatori ed esperti si confronteranno

sugli obiettivi del Piano RiGenerazione Scuola del Ministero dell' Istruzione,

Piano attuativo degli obiettivi dell' Agenda 2030 dell' ONU pensato per

accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell' attuazione dei percorsi di educazione allo

sviluppo sostenibile previsti dall' insegnamento dell' educazione civica. About author Maria Beatrice Crisci Mi

occupo di comunicazione, uffici stampa e pubbliche relazioni, in particolare per i rapporti con le testate

giornalistiche (carta stampata, tv, radio e web).Sono giornalista professionista, responsabile della comunicazione

per l' Ordine dei Commercialisti e l' Ordine dei Medici di Caserta. Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come

addetto stampa numerose manifestazioni e rassegne di livello nazionale e territoriale. Inoltre, mi piace sottolineare

la mia esperienza, più che ventennale, nel mondo dell' informazione televisiva, come responsabile della redazione

giornalistica di TelePrima, speaker e autrice di diversi programmi. Grazie al lavoro televisivo ho acquisito anche

esperienza nelle tecniche di ripresa e di montaggio video, che mi hanno permesso di realizzare servizi, videoclip e

spot pubblicitari visibili sulla mia pagina youtube. Come art promoter seguo alcune gallerie d' arte e collaboro con

alcuni istituti scolastici in qualità di esperta esterna per i Laboratori di giornalismo. Nel 2009 ho vinto il premio

giornalistico Città di Salerno.
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Campania: il 10 e 11 novembre a Città della Scienza ritorna Orientalife

Mauro Romano

Il tour itinerante, organizzato da Regione Campania, Usr, Anpal Servizi,

approda a 3 Giorni per la scuola con due diversi eventi. Napoli. Prosegue e si

rafforza il programma "ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita",

organizzato dall' Assessorato alla Scuola della Regione Campania in

collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal

Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania; un percorso di ricerca e

sperimentazione sul tema dell' orientamento in cui si confrontano dirigenti,

docenti, alunni, imprese, associazioni di categoria e istituzioni. A Città della

Scienza all' interno della kermesse "3 Giorni per la Scuola" due distinti

appuntamenti targati Orientalife. Il primo, il 10 novembre alle ore 9.30 nella

sala Newton, si aprirà con i saluti istituzionali di: Lucia Fortini - Assessore alla

Scuola della Regione Campania Ettore Acerra - Direttore Generale USR per la

Campania Michele Raccuglia - Responsabile Campania e Calabria Anpal

Servizi spa Daniele Leone - Direttore Regionale Inail Campania A seguire

dalle ore 10 ci saranno gli interventi di : USR per la Campania-ANPAL servizi

spa, Adele Pomponio, Direttrice Regionale Vicaria Inail Campania, JA Italia,

Nadia Baldi, regista e Vicedirettrice artistica Fondazione Campania dei Festival, Autogrill spa, Maria Marino e Enrico

Caleprico, ISTAT, Piero Salatino - delegato all' orientamento Università degli Studi di Napoli "Federico II", Ornella

Malandrino - delegata all' orientamento Università degli Studi di Salerno, Michele Gallo, referente orientamento in

ingresso Università L' Orientale Napoli. Orientalife si propone come interfaccia attiva tra il mondo della scuola e il

mondo del lavoro e delle professioni, coinvolgendo da una parte gli studenti e dall' altra una molteplicità di attori

presenti sul territorio. Tale iniziativa è finalizzata a presentare, altresì, le varie opportunità formative previste dalla

normativa vigente. Una occasione per conoscere i trend del mercato del lavoro, le professionalità più richieste e le

nuove figure imprenditoriali emergenti. L' Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel

quale da una parte, la persona viene facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé, delle proprie

caratteristiche psicologiche, cognitive e di relazione, mentre dall' altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e

informazioni. Il giorno 11 novembre, sempre in sala Newton alle ore 10, i protagonisti saranno invece i ragazzi degli

istituti alberghieri e agrari che si cimenteranno in Una gara di cucina, "SUSTAINABILETY CUP" organizzata in

collaborazione con Autogrill Spa. I migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un piatto che valorizzi

le materie prime, miri al benessere e riduca i consumisempre all' insegna del gusto! I piatti verranno assemblati nella

location di Città della Scienza. I partecipanti avranno alcuni minuti per presentare i loro piatti e spiegare in che modo

impattano sulla sostenibilità. A giudicare i piatti una giuria popolare e una giuria tecnica composta da esperti di

Autogrill e capitanata dallo
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chef stellato Gennaro Esposito, in palio: una masterclass stellata con Gennaro Esposito e la possibilità di un'

esperienza lavorativa in Autogrill nell' estate 2023.
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A CITTÀ DELLA SCIENZA Tutte le novità su innovazione, didattica e sperimentazione. Prende il via il
progetto di sostegno psicologico all' infanzia e all' adolescenza

Tre giorni per parlare di scuola

SERENA GRECO

Tre giorni per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione, tre giorni

per parlare di scuola, ma soprattutto per far parlare la scuola e i suoi

protagonisti. Parte oggi la "Tre giorni per la scuola" promossa da Città della

Scienza di Napoli, in collaborazione con l' Assessorato alla Scuola, politiche

sociali e politiche giovanili della Regione Campania, l' Ufficio scolastico

regionale per la Campania e con il sostegnoo della Regione Campania,

affronterà il tema "Rigenerazione scuola", per indagare attraverso esperti,

docenti, educatori di tutta Italia le trasformazioni, i punti d' arrivo e i nuovi inizi

con cui si confronta oggi il mondo della scuola.

Questa mattina l' inaugurazione con i saluti istituzionali di Vincenzo De Luca,

Riccardo Villari, Ettore Acerra, Lucia Fortini e Maura Striano. Seguirà il talk

scientifico di Antonio Navarra, climatologo, Presidente del Centro Euro-

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e l' intervento del professore di fisica

Vincenzo Schettini, noto tiktoker celebre per il video "Einstein con il rock arriva

ai ragazzi" che spopola sui social.

Tra gli eventi di punta della manifestazione ci sarà la presentazione della prima annualità del nuovo programma

Scuola Viva promosso dall' Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili che tiene aperte le scuole

anche in fascia pomeridiana per progetti scolastici che spaziano dalla comunicazione al teatro, dalla musica allo

sport, dalla robotica all' arte con l' obiettivo di rafforzare la comunità scolastica e contrastare la dispersione

scolastica.

Grande novità invece sarà quella dell' avvio Progetto "Sostegno Psicologico dell' infanzia e dell' adolescenza" , frutto

di un Protocollo d' Intesa tra la Regione Campania e l' Ordine degli Psicologi della Regione Campania nato con l'

obiettivo di offrire l' aiuto dello psicologo, da richiedere attraverso il medico di base, a tutti quei giovani dai 3 ai 18

anni che attraversano momenti di difficoltà, Si parlerà di scuola e orientamento nell' incontro dedicato all' iniziativa

"Orientalife - la scuola orienta per la vita", promossa dall' Assessorato alla Scuola della Regione Campania in

collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal Servizi, Confindustria Campania e Inail

Campania: un percorso di orientamento e crescita per formare e informare, offrendo ai giovani gli strumenti

necessari per individuare il proprio percorso.

E ancora nell' ambito del workshop Robotica educativa, a cura di Sarted, saranno proposti ai docenti strumenti per

costruire, attraverso concetti base di coding, mappe parlanti in grado di interagire e adatte anche a discenti con

bisogni educativi speciali e/o disabilità sensoriali.
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Anche questa edizione della manifestazione affronterà le grandi sfide che attraversano il mondo della scuola,

mettendo in relazione docenti da tutta Italia nello scambio di buone pratiche, innovazione didattica e strumenti utili

alla ri-generazione della scuola.
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L`appuntamento A Città della Scienza al via la tre giorni sull`istruzione

"Tré giorni per la scuola", l' appuntamento annuale dedicato alia didattica e

all' educazione. Alle 9.30 in sala Newton apriranno i lavori il governatore

Vincenzo De Luca, ¡I presidente di Città della Scienza Riccardo Villari,;!

direttore dell' Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra. Ci saranno anche gli

assessori regionale e comunale all' Istruzione Lucia Fortini e Maura Striano.

E si entrerà nel vivo del le tematiche dell' appuntamento con il talk scientifico

del climatologo Antonio Navarra, presidente del Centro Euro-Mediterraneo

sui cambiamenti climatici, e con il fisico Vincenzo Schettini, autore del video

su tiktok "Einstein con il rock arriva ai ragazzi". I cambiamenti nel mondo

della scuola saranno al centro delle discussioni di esperti e docenti, non

prima di aver presentato la nuova annualità di Scuola Viva, promosso dalla

Regione, che tiene aperte le scuole il pomeriggio per progetti scolastici che

vanno dalla comunicazione al teatro, allo sport, alla robotica, all' arte. «Un

progetto -spiega Fortini - che ha raggiunto un finanziamento pari a 100 mil

ion i di euro in 4 anni, coinvolgendo 500 scuole e 300 mila studenti.
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Ritorna Orientalife, il tour itinerante di Regione Campania, Usr, Anpal Servizi

Prosegue e si rafforza il programma 'ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita', organizzato dall'Assessorato alla
Scuola della Regione Campania in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal Servizi,
Confindustria Campania e INAIL Campania; un percorso di ricerca e sperimentazione sul tema dell'orientamento in
cui si confrontano dirigenti, docenti, alunni, imprese, associazioni []

Prosegue e si rafforza il programma ' ORIENTAlife - la scuola orienta per la

vita', organizzato dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in

collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal

Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania; un percorso di ricerca e

sperimentazione sul tema dell'orientamento in cui si confrontano dirigenti,

docenti, alunni, imprese, associazioni di categoria e istituzioni. A Città della

Scienza all'interno della kermesse '3 Giorni per la Scuola' due distinti

appuntamenti targati Orientalife . Il primo, domani 10 novembre alle ore 9.30

nella sala Newton , si aprirà con i saluti istituzionali di Lucia Fortini Assessore

alla Scuola della Regione Campania; Ettore Acerra Direttore Generale USR

per la Campania; Michele Raccuglia Responsabile Campania e Calabria

Anpal Servizi spa; Daniele Leone Direttore Regionale Inail Campania. A

seguire dalle ore 10 ci saranno gli interventi di USR per la Campania-ANPAL

servizi spa , Adele Pomponio , Direttrice Regionale Vicaria Inail Campania , JA

Italia , Nadia Baldi , r egista e Vicedirettrice artistica Fondazione Campania

dei Festiva l, Autogrill spa , Maria Marino e Enrico Caleprico , ISTAT , Piero

Salatino delegato all'orientamento Università degli Studi di Napoli 'Federico II' , Ornella Malandrino delegata

all'orientamento Università degli Studi di Salerno , Michele Gallo , referente orientamento in ingresso Università

L'Orientale Napoli . Orientalife si propone come interfaccia attiva tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro e

delle professioni, coinvolgendo da una parte gli studenti e dall'altra una molteplicità di attori presenti sul territorio.

Tale iniziativa è finalizzata a presentare, altresì, le varie opportunità formative previste dalla normativa vigente. Una

occasione per conoscere i trend del mercato del lavoro, le professionalità più richieste e le nuove figure

imprenditoriali emergenti. L'Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel quale da una

parte, la persona viene facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche

psicologiche, cognitive e di relazione, mentre dall'altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e informazioni. Il

giorno 11 novembre , sempre in sala Newton alle ore 10, i protagonisti saranno invece i ragazzi degli istituti

alberghieri e agrari che si cimenteranno in Una gara di cucina , ' SUSTAINABILETY CUP ' organizzata in

collaborazione con Autogrill Spa. I migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un piatto che valorizzi

le materie prime, miri al benessere e riduca i consumisempre all'insegna del gusto! I piatti verranno
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assemblati nella location di Città della Scienza. I partecipanti avranno alcuni minuti per presentare i loro piatti e

spiegare in che modo impattano sulla sostenibilità . A giudicare i piatti una giuria popolare e una giuria tecnica

composta da esperti di Autogrill e capitanata dallo chef stellato Gennaro Esposito , in palio : una masterclass stellata

con Gennaro Esposito e la possibilità di un'esperienza lavorativa i n Autogrill nell'estate 2023 .
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Campania: ritorna Orientalife, il 10 e 11 novembre a Città della Scienza

Prosegue e si rafforza il programma 'ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita', organizzato dall' Assessorato alla
Scuola della Regione Campania in

Prosegue e si rafforza il programma "ORIENTAlife - la scuola orienta per la

vita" , organizzato dall' Assessorato alla Scuola della Regione Campania in

collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal

Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania ; un percorso di ricerca e

sperimentazione sul tema dell' orientamento in cui si confrontano dirigenti,

docenti, alunni, imprese, associazioni di categoria e istituzioni. A Città della

Scienza all' interno della kermesse "3 Giorni per la Scuola" due distinti

appuntamenti targati Orientalife. Il primo, il 10 novembre alle ore 9.30 nella

sala Newton , si aprirà con i saluti istituzionali di: Lucia Fortini - Assessore

alla Scuola della Regione Campania Ettore Acerra - Direttore Generale USR

per la Campania Michele Raccuglia - Responsabile Campania e Calabria

Anpal Servizi spa Daniele Leone - Direttore Regionale Inail Campania A

seguire dalle ore 10 ci saranno gli interventi di: USR per la Campania-ANPAL

servizi spa, Adele Pomponio , Direttrice Regionale Vicaria Inail Campania, JA

Italia, Nadia Baldi , regista e Vicedirettrice artistica Fondazione Campania dei

Festival, Autogrill spa, Maria Marino e Enrico Caleprico, ISTAT, Piero Salatino

- delegato all' orientamento Università degli Studi di Napoli "Federico II", Ornella Malandrino - delegata all'

orientamento Università degli Studi di Salerno , Michele Gallo , referente orientamento in ingresso Università L'

Orientale Napoli . Orientalife si propone come interfaccia attiva tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro e delle

professioni, coinvolgendo da una parte gli studenti e dall' altra una molteplicità di attori presenti sul territorio. Tale

iniziativa è finalizzata a presentare, altresì, le varie opportunità formative previste dalla normativa vigente. Una

occasione per conoscere i trend del mercato del lavoro, le professionalità più richieste e le nuove figure

imprenditoriali emergenti. L' Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel quale da una

parte, la persona viene facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche

psicologiche, cognitive e di relazione, mentre dall' altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e informazioni. Il

giorno 11 novembre, sempre in sala Newton alle ore 10, i protagonisti saranno invece i ragazzi degli istituti

alberghieri e agrari che si cimenteranno in Una gara di cucina, "SUSTAINABILETY CUP" organizzata in collaborazione

con Autogrill Spa . I migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un piatto che valorizzi le materie

prime, miri al benessere e riduca i consumi...sempre all' insegna del gusto! I piatti verranno assemblati nella location

di Città della Scienza. I partecipanti avranno alcuni minuti per presentare i loro piatti e spiegare in che modo

impattano sulla sostenibilità. A giudicare i piatti una giuria popolare e una giuria tecnica composta da esperti di

Autogrill e capitanata dallo chef stellato Gennaro
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Esposito , in palio: una masterclass stellata con Gennaro Esposito e la possibilità di un' esperienza lavorativa in

Autogrill nell' estate 2023.
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A città della scienza tre giorni di didattica, innovazione, sperimentazione

Tre giorni per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione, tre

giorni per parlare di scuola, ma soprattutto per far parlare la scuola e i suoi

protagonisti. Dal 9 all'11 novembre il consueto appuntamento ' Tre giorni per

la scuola ' promosso da Città della Scienza di Napoli, in collaborazione con

l'Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione

Campania, l' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e con il sostengo

della Regione Campania , affronterà il tema 'Rigenerazione scuola' , per

indagare attraverso esperti, docenti, educatori di tutta Italia le trasformazioni,

i punti d'arrivo e i nuovi inizi con cui si confronta oggi il mondo della scuola.

L'evento inaugurale, che si terrà il 9 novembre alle ore 9.30 in sala Newton

vedrà i saluti istituzionali del Presidente del Presidente della Giunta

Regionale della Campania Vincenzo De Luca , del Presidente di Città della

Scienza Riccardo Villari , del Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania Ettore Acerra , dell'Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e

Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, dell'Assessora

all'Istruzione del Comune di Napoli Maura Striano. Seguirà il talk scientifico di

Antonio Navarra , climatologo, Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e l'intervento del

professore di fisica Vincenzo Schettini, noto tiktoker celebre per il video 'Einstein con il rock arriva ai ragazzi' che

spopola sui social. Moderazione affidata a Marco Martinelli, tiktoker biotecnologo. Tra gli eventi di punta della

manifestazione ci sarà la presentazione della prima annualità del nuovo programma Scuola Viva promosso

dall'Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili che tiene aperte le scuole anche in fascia

pomeridiana per progetti scolastici che spaziano dalla comunicazione al teatro, dalla musica allo sport, dalla

robotica all'arte con l'obiettivo di rafforzare la comunità scolastica e contrastare la dispersione scolastica. 'Una

continuità decisiva quella assicurata al progetto dall'Assessorato - ha dichiarato Lucia Fortini , Assessore alla

Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania che ha consentito in questi anni di

raggiungere un finanziamento totale pari a 100 milioni di euro per 4 annualità, dove ogni istituzione scolastica ha

beneficiato di 50.000 euro all'anno per la realizzazione di 12.000 laboratori extracurriculari e l'apertura pomeridiana

degli istituti per un totale di 480.000 ore, con 500 scuole, 300.000 studenti coinvolti e circa 13.000 tra enti e

associazioni partner'. Il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari ha commentato: ' la Tre giorni per la scuola

è uno dei principali eventi nazionali dedicati al mondo della didattica, che sin dalla sua prima edizione ha messo al

centro docenti e studenti. Città della Scienza è da sempre in dialogo con il mondo della scuola affiancandola nelle

sue diverse sfide per far fronte, all'insegna della condivisione e dell'innovazione, alle rinnovate esigenze dettate dalla

contemporaneità'. Grande novità invece sarà
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quella dell'avvio Progetto 'Sostegno Psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza' , frutto di un Protocollo d'Intesa

tra la Regione Campania e l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania nato con l'obiettivo di offrire un aiuto a

tutti quei giovani dai 3 ai 18 anni che attraversano momenti di difficoltà, attraverso un sostegno psicologico

specifico e l'organizzazione di un sistema di assistenza rivolto ai minori svantaggiati o a rischio di esclusione sociale

che manifestano disagi psichici o comportamentali e supporto psicologico. L'accesso al percorso avviene tramite il

medico di base o pediatra, scegliendo tra oltre 1.000 psicologi che hanno aderito all'iniziativa. Altro elemento di

punta in programma sarà l'approfondimento dell'avviso pubblico adottato dalla Regione Campania per la

costituzione, nel periodo 2022/25, di nuove fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS) : Scuole di

Specializzazione Tecnica post diploma che offrono una formazione altamente qualificata, fornendo competenze

professionali e tecniche perfettamente in linea con le richieste delle imprese, attraverso corsi realizzati in

collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali e consentono di sviluppare competenze in

settori tecnologici considerati strategici per lo sviluppo economico del Paese, offrendo ai giovani reali e concrete

occasioni per il futuro professionale con circa l'85% di accesso diretto al mondo del lavoro. Si parlerà di scuola e

orientamento nell'incontro dedicato all'iniziativa 'ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita', promossa

dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania, Anpal Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania: un percorso di orientamento e crescita per

formare e informare, offrendo ai giovani gli strumenti necessari per individuare il proprio percorso. E ancora

nell'ambito del workshop Robotica educativa, a cura di SMARTED, saranno proposti ai docenti strumenti per

costruire, attraverso concetti base di coding, mappe parlanti in grado di interagire e adatte anche a discenti con

bisogni educativi speciali e/o disabilità sensoriali. Anche questa edizione della manifestazione affronterà le grandi

sfide che attraversano il mondo della scuola, mettendo in relazione docenti da tutta Italia nello scambio di buone

pratiche, innovazione didattica e strumenti utili alla ri-generazione della scuola.
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Campania: il 10 e 11 novembre a Città della Scienza ritorna Orientalife

Il tour itinerante, organizzato da Regione Campania, Usr, Anpal Servizi, approda a 3 Giorni per la scuola con due
diversi eventi. Napoli. Prosegue e si rafforza il programma 'ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita', organizzato
dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, Anpal Servizi, Confindustria []

Mauro Romano

Il tour itinerante, organizzato da Regione Campania, Usr, Anpal Servizi,

approda a 3 Giorni per la scuola con due diversi eventi. Napoli. Prosegue e si

rafforza il programma 'ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita' ,

organizzato dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in

collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal

Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania; un percorso di ricerca e

sperimentazione sul tema dell'orientamento in cui si confrontano dirigenti,

docenti, alunni, imprese, associazioni di categoria e istituzioni. A Città della

Scienza all'interno della kermesse '3 Giorni per la Scuola' due distinti

appuntamenti targati Orientalife. Il primo, il 10 novembre alle ore 9.30 nella

sala Newton, si aprirà con i saluti istituzionali di: Lucia Fortini Assessore alla

Scuola della Regione Campania Ettore Acerra Direttore Generale USR per la

Campania Michele Raccuglia Responsabile Campania e Calabria Anpal

Servizi spa Daniele Leone Direttore Regionale Inail Campania A seguire dalle

ore 10 ci saranno gli interventi di : USR per la Campania-ANPAL servizi spa,

Adele Pomponio, Direttrice Regionale Vicaria Inail Campania, JA Italia, Nadia

Baldi, regista e Vicedirettrice artistica Fondazione Campania dei Festival, Autogrill spa, Maria Marino e Enrico

Caleprico, ISTAT, Piero Salatino delegato all'orientamento Università degli Studi di Napoli 'Federico II', Ornella

Malandrino delegata all'orientamento Università degli Studi di Salerno, Michele Gallo, referente orientamento in

ingresso Università L'Orientale Napoli. Orientalife si propone come interfaccia attiva tra il mondo della scuola e il

mondo del lavoro e delle professioni, coinvolgendo da una parte gli studenti e dall'altra una molteplicità di attori

presenti sul territorio. Tale iniziativa è finalizzata a presentare, altresì, le varie opportunità formative previste dalla

normativa vigente. Una occasione per conoscere i trend del mercato del lavoro, le professionalità più richieste e le

nuove figure imprenditoriali emergenti. L'Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel

quale da una parte, la persona viene facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé, delle proprie

caratteristiche psicologiche, cognitive e di relazione, mentre dall'altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e

informazioni. Il giorno 11 novembre, sempre in sala Newton alle ore 10, i protagonisti saranno invece i ragazzi degli

istituti alberghieri e agrari che si cimenteranno in Una gara di cucina, 'SUSTAINABILETY CUP' organizzata in

collaborazione con Autogrill Spa. I migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un piatto che valorizzi

le materie prime, miri al benessere e riduca i consumisempre all'insegna del
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gusto! I piatti verranno assemblati nella location di Città della Scienza. I partecipanti avranno alcuni minuti per

presentare i loro piatti e spiegare in che modo impattano sulla sostenibilità. A giudicare i piatti una giuria popolare e

una giuria tecnica composta da esperti di Autogrill e capitanata dallo chef stellato Gennaro Esposito, in palio : una

masterclass stellata con Gennaro Esposito e la possibilità di un'esperienza lavorativa in Autogrill nell'estate 2023.

Abbiamo bisogno di un piccolo favore Nel 2020, 2 milioni 145mila persone hanno letto gli articoli de La Provincia

Online . Eppure, siamo rimasti tra i pochi giornali online non a pagamento e lo abbiamo fatto perché siamo convinti

che tutti meritino l'accesso ad una informazione corretta e trasparente . Ma stiamo subendo anche noi gli effetti una

crisi economica senza precedenti, eppure abbiamo continuato a migliorarci, a studiare nuove rubriche e trasmissioni

per la nostra webtv (che trasmette per ora sulla nostra Pagina Facebook). Per continuare a fare giornalismo di

inchiesta, in un territorio difficile come il nostro, adesso abbiamo bisogno di voi lettori. Non abbiamo proprietari

milionari. Il nostro giornale è libero da influenze commerciali e politiche e così vogliamo restare. Voi con il vostro

piccolo aiuto economico ci permetterete di mantenere la nostra indipendenza e libertà. Un piccolo o grande aiuto

che permetterà alla Provinciaonline di continuare ad informarvi su quello che tanti non vogliono dirvi.
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Campania: ritorna Orientalife, il 10 e 11 novembre a Città della Scienza

Il tour itinerante, organizzato da Regione Campania, Usr, Anpal Servizi,

approda a 3 Giorni per la scuola con due diversi eventi, prevista una gara di

cucina tra gli istituti alberghieri con lo chef Gennaro Esposito e Autogrill Spa

Prosegue e si rafforza il programma 'ORIENTAlife - la scuola orienta per la

vita', organizzato dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in

collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal

Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania; un percorso di ricerca e

sperimentazione sul tema dell'orientamento in cui si confrontano dirigenti,

docenti, alunni, imprese, associazioni di categoria e istituzioni. A Città della

Scienza all'interno della kermesse '3 Giorni per la Scuola' due distinti

appuntamenti targati Orientalife. Il primo, il 10 novembre alle ore 9.30 nella

sala Newton , si aprirà con i saluti istituzionali di: Lucia Fortini Assessore alla

Scuola della Regione Campania Ettore Acerra Direttore Generale USR per la

Campania Michele Raccuglia Responsabile Campania e Calabria Anpal

Servizi spa Daniele Leone Direttore Regionale Inail Campania A seguire dalle

ore 10 ci saranno gli interventi di : USR per la Campania-ANPAL servizi spa,

Adele Pomponio , Direttrice Regionale Vicaria Inail Campania, JA Italia, Nadia Baldi , regista e Vicedirettrice artistica

Fondazione Campania dei Festival, Autogrill spa , Maria Marino e Enrico Caleprico , ISTAT, Piero Salatino delegato

all'orientamento Università degli Studi di Napoli 'Federico II', Ornella Malandrino delegata all'orientamento Università

degli Studi di Salerno, Michele Gallo , referente orientamento in ingresso Università L'Orientale Napoli. Orientalife si

propone come interfaccia attiva tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro e delle professioni, coinvolgendo da

una parte gli studenti e dall'altra una molteplicità di attori presenti sul territorio. Tale iniziativa è finalizzata a

presentare, altresì, le varie opportunità formative previste dalla normativa vigente. Una occasione per conoscere i

trend del mercato del lavoro, le professionalità più richieste e le nuove figure imprenditoriali emergenti.

L'Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel quale da una parte, la persona viene

facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e

di relazione, mentre dall'altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e informazioni. Il giorno 11 novembre,

sempre in sala Newton alle ore 10, i protagonisti saranno invece i ragazzi degli istituti alberghieri e agrari che si

cimenteranno in Una gara di cucina, 'SUSTAINABILETY CUP' organizzata in collaborazione con Autogrill Spa. I

migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un piatto che valorizzi le materie prime, miri al benessere

e riduca i consumisempre all'insegna del gusto! I piatti verranno assemblati nella location di Città della Scienza. I

partecipanti avranno alcuni minuti per presentare i loro piatti e spiegare in che modo impattano sulla sostenibilità . A

giudicare i piatti
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una giuria popolare e una giuria tecnica composta da esperti di Autogrill e capitanata dallo chef stellato Gennaro

Esposito , in palio : una masterclass stellata con Gennaro Esposito e la possibilità di un'esperienza lavorativa in

Autogrill nell'estate 2023.
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ORIENTAlife, la scuola orienta per la vita

Prosegue e si rafforza il programma 'ORIENTAlife - la scuola orienta per la vita', organizzato dall'Assessorato alla
Scuola della Regione Campania in

Redazione Online

Prosegue e si rafforza il programma 'ORIENTAlife - la scuola orienta per la

vita', organizzato dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in

collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Anpal

Servizi, Confindustria Campania e INAIL Campania; un percorso di ricerca e

sperimentazione sul tema dell'orientamento in cui si confrontano dirigenti,

docenti, alunni, imprese, associazioni di categoria e istituzioni. A Città della

Scienza all'interno della kermesse '3 Giorni per la Scuola' due distinti

appuntamenti targati Orientalife. Il primo, il 10 novembre alle ore 9.30 nella

sala Newton , si aprirà con i saluti istituzionali di: Lucia Fortini Assessore alla

Scuola della Regione Campania Ettore Acerra Direttore Generale USR per la

Campania Michele Raccuglia Responsabile Campania e Calabria Anpal

Servizi spa Daniele Leone Direttore Regionale Inail Campania A seguire dalle

ore 10 ci saranno gli interventi di : USR per la Campania-ANPAL servizi spa,

Adele Pomponio , Direttrice Regionale Vicaria Inail Campania, JA Italia, Nadia

Baldi , regista e Vicedirettrice artistica Fondazione Campania dei Festival,

Autogrill spa , Maria Marino e Enrico Caleprico , ISTAT, Piero Salatino

delegato all'orientamento Università degli Studi di Napoli 'Federico II', Ornella Malandrino delegata all'orientamento

Università degli Studi di Salerno, Michele Gallo , referente orientamento in ingresso Università L'Orientale Napoli.

Orientalife si propone come interfaccia attiva tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro e delle professioni,

coinvolgendo da una parte gli studenti e dall'altra una molteplicità di attori presenti sul territorio. Tale iniziativa è

finalizzata a presentare, altresì, le varie opportunità formative previste dalla normativa vigente. Una occasione per

conoscere i trend del mercato del lavoro, le professionalità più richieste e le nuove figure imprenditoriali emergenti.

L'Orientamento scolastico, pertanto, diventa un processo, un percorso nel quale da una parte, la persona viene

facilitata ad approfondire conoscenza e consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e

di relazione, mentre dall'altra parte, le si rendono accessibili conoscenze e informazioni. Il giorno 11 novembre,

sempre in sala Newton alle ore 10, i protagonisti saranno invece i ragazzi degli istituti alberghieri e agrari che si

cimenteranno in Una gara di cucina, 'SUSTAINABILETY CUP' organizzata in collaborazione con Autogrill Spa. I

migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un piatto che valorizzi le materie prime, miri al benessere

e riduca i consumisempre all'insegna del gusto! I piatti verranno assemblati nella location di Città della Scienza. I

partecipanti avranno alcuni minuti per presentare i loro piatti e spiegare in che modo impattano sulla sostenibilità . A

giudicare i piatti una giuria popolare e una giuria tecnica composta da esperti di Autogrill e capitanata dallo chef

stellato Gennaro Esposito, in
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palio : una masterclass stellata con Gennaro Esposito e la possibilità di un'esperienza lavorativa in Autogrill

nell'estate 2023.
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CITTÀ DELLA SCIENZA Focus e incontri per dare spazio al rapporto studenti -docenti e a come è
cambiato

Tre giorni dedicati alle scuole e ai progetti contro la dispersione

NAPOLI.

Buone pratiche a confronto, innovazione, progetti per la didattica e contro la

dispersione scolastica, ma anche attenzione ai cambiamenti climatici, alle

nuove tecnologie e al benessere psicologico. Sono questi i temi al centro della

tre giorni dedicata al la scuola,  promossa da Città della Scienza, in

collaborazione con l' assessorato alla Scuola, Politiche sociali e Politiche

giovanili della Regione Campania, l' Ufficio scolastico regionale. Ieri è stato il

primo giorno di incontri. Il tema scelto è stato Rigenerazione scuola, per

indagare attraverso docenti ed educatori di tutta Italia le trasformazioni con cui

si confronta oggi il mondo dell' istruzione. Nel corso dell' iniziativa sono stati

presentati i risultati della prima annualità del programma "Scuola Viva"

promosso dall' assessorato regionale alla Scuola, che tiene aperte le scuole

anche in fascia pomeridiana per progetti scolastici che spaziano dalla

comunicazione al teatro, dalla musica allo sport, dalla robotica all' arte, con l'

obiettivo di rafforzare la comunità scolastica e contrastare la dispersione

scolastica. «In questi anni abbiamo assicurato un finanziamento pari a 100 milioni ha detto l' assessore Lucia Fortini

- per quattro annualità. Ogni scuola ha beneficiato di 50mila euro all' anno per la realizzazione di 12mila laboratori

extracurriculari e l' apertura pomeridiana degli istituti per un totale di 480mila ore, con 500 scuole, 300mila studenti

coinvolti e circa 13mila tra enti e associazioni partner».

Tra le novità c' è l' avvio del progetto 1Sostegno psicologico dell' infanzia e dell' adolescenza", frutto di un protocollo

d' intesa tra la Regione e l' Ordine degli Psicologi della Campania, nato con l' obiettivo di offrire un aiuto a tutti quei

giovani dai 3 ai 18 anni che attraversano momenti di difficoltà, attraverso un sostegno psicologico specifico e l'

organizzazione di un sistema di assistenza rivolto ai minori svantaggiati o a rischio di esclusione sociale. «La tre

giorni per la scuola è uno dei principali eventi nazionali dedicati al mondo della didattica - spiega il presidente di Città

della Scienza, Riccardo Villari - che sin dalla sua prima edizione ha messo al centro docenti e studenti. Città della

Scienza è da sempre in dialogo con il mondo della scuola, affiancandola nelle sue diverse sfide per far fronte, all'

insegna della condivisione e dell' innovazione, alle rinnovate esigenze dettate dalla contemporaneità». In questi tre

giorni si discuterà inoltre degli Its, partendo dall' avviso pubblico adottato dalla Regione per la costituzione di nuove

fondazioni di istruzione tecnica superiore nel triennio 2022-2025. Spazio anche all' orientamento con sedute per

formare e informare gli studenti, consentendo loro di individuare il percorso migliore sulla base delle proprie

ambizioni.
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Campania: ritorna Orientalife a Città della Scienza

Marco Caiano

Si chiama Orientalife la scuola orienta per la vita il tour itinerante, organizzato

da Regione Campania , Usr, Anpal Servizi, approdato a città della Scienza a

Napoli . L'evento, che ha preso il via questa mattina, è stato organizzato

dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania in collaborazione con l'

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania , Anpal Servizi , Confindustria

Campania e INAIL Campania . Si tratta di un percorso di ricerca e

sperimentazione sul tema dell'orientamento in cui si confrontano dirigenti,

docenti, alunni, imprese, associazioni di categoria e istituzioni. 3 Giorni per la

scuola ospita Orientalife Orientalife ospite della kermesse 3 Giorni per la

scuola ha visto la partecipazione nella sala Newton di Lucia Fortini ,

Assessore alla Scuola della Regione Campania, Ettore Acerra , Direttore

Generale USR per la Campania, Michele Raccuglia , Responsabile Campania

e Calabria Anpal Servizi spa e Daniele Leone , Direttore Regionale Inail

Campania. Cos'è Orientalife Orientalife è un punto d'unione tra il mondo della

scuola e il mondo del lavoro e delle professioni. Un'esperienza che coinvolge

da una parte gli studenti e dall'altra una molteplicità di attori presenti sul

territorio. Serve a fare conoscere cosa il mercato del lavoro chiede in questo momento e quali professionalità sono

quelle più richieste. Venerdì 11 gara in cucina per gli istituti alberghieri Il giorno 11 novembre i protagonisti saranno i

ragazzi degli istituti alberghieri e agrari che si cimenteranno in Una gara di cucina, 'SUSTAINABILETY CUP'

organizzata in collaborazione con Autogrill Spa . I migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un

piatto che valorizzi le materie prime, miri al benessere e riduca i consumi. A giudicare i piatti una giuria popolare e

una giuria tecnica composta da esperti di Autogrill e capitanata dallo chef stellato Gennaro Esposito, in palio : una

masterclass stellata con Gennaro Esposito e la possibilità di un'esperienza lavorativa in Autogrill nell'estate 2023.

Potrebbe anche interessarti: Ritorno a scuola e caos trasporto pubblico: ecco i disagi delle metro Segui

SiComunicazione su Google News
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Al via Tre giorni per la scuola, l'evento annuale a Città della Scienza

Giornate per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione, di

scuola, ma soprattutto per far parlare la scuola e i suoi protagonisti. Da oggi

e fino all'11 novembre, l'appuntamento 'Tre giorni per la scuola' promosso da

Città della Scienza, in collaborazione con l'assessorato alla scuola, politiche

sociali e politiche giovanili della regione Campania, l'ufficio scolastico

regionale per la Campania e con il sostengo della regione Campania,

affronterà il tema 'Rigenerazione scuola', per indagare attraverso esperti,

docenti, educatori di tutta Italia, le trasformazioni, i punti d'arrivo e i nuovi inizi

con cui si confronta il mondo della scuola. L'evento inaugurale questa

mattina in sala Newton, alla presenza del direttore dell'ufficio scolastico

regionale per la Campania, Ettore Acerra, dell'assessore alla scuola della

regione Campania, Lucia Fortini e del direttore generale di Città della Scienza

Massimo Cavaliere.
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'Tre giorni per la scuola', l'evento annuale a Città della Scienza (VIDEO)

NAPOLI - Giornate per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione, di scuola, ma soprattutto per far
parlare la scuola e i suoi protagonisti.

NAPOLI Giornate per parlare di didattica, di innovazione, di sperimentazione,

di scuola, ma soprattutto per far parlare la scuola e i suoi protagonisti. Da ieri

e fino all'11 novembre, l'appuntamento 'Tre giorni per la scuola' promosso da

Città della Scienza, in collaborazione con l'assessorato alla scuola, politiche

sociali e politiche giovanili della regione Campania, l'ufficio scolastico

regionale per la Campania e con il sostengo della regione Campania,

affronterà il tema 'Rigenerazione scuola', per indagare attraverso esperti,

docenti, educatori di tutta Italia, le trasformazioni, i punti d'arrivo e i nuovi inizi

con cui si confronta il mondo della scuola. L'evento inaugurale questa

mattina in sala Newton, alla presenza del direttore dell'ufficio scolastico

regionale per la Campania, Ettore Acerra, dell'assessore alla scuola della

regione Campania, Lucia Fortini e del direttore generale di Città della Scienza

Massimo Cavaliere.
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'Arte e sicurezza', premiati i vincitori del concorso promosso dalla Direzione regionale
Inail Campania e dalla Regione

I riconoscimenti sono stati attribuiti durante una cerimonia che si è svolta a

Città della scienza, all'interno della manifestazione '3 giorni per la scuola',

evento dedicato alla didattica e all'innovazione. L'Istituto ha partecipato

all'iniziativa anche con uno stand espositivo e informativo NAPOLI -

L'espressione artistica può contribuire attraverso un linguaggio non

convenzionale e fuori dagli schemi a dare nuova luce al tema della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro. Con questo spirito la Direzione regionale Inail

Campania ha premiato, nell'ambito della manifestazione 3 giorni per la

scuola che si è svolta a Città della scienza, i vincitori del concorso Arte e

sicurezza. Giunto alla sesta edizione il concorso Arte e sicurezza, promosso

da Inail Campania e Regione Campania Assessorato all'Istruzione - si rivolge

alle scuole secondarie di primo e secondo grado chiamate a realizzare un

manifesto pubblicitario, una fotografia o un cortometraggio sul tema della

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest'anno l'iniziativa è stata aperta,

per la prima volta, anche alle scuole serali che con la loro partecipazione

hanno arricchito la selezione di nuovi contenuti. A conquistare il primo

premio nella sezione Manifesto pubblicitario rivolta alle scuole secondarie di II grado: Una consegna non vale la

vita!. Il lavoro, realizzato dagli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore Enrico Caruso di Napoli, affronta la

problematica della sicurezza sul lavoro dei rider regalando spunti di riflessione e molta emozione. Tra i premiati

l'Istituto Domenico Cimarosa con il manifesto Fate presto ispirato ad Andy Warhol. Oltre a Una consegna non vale la

vita! si è aggiudicato il podio più alto nella sezione Manifesto pubblicitario rivolta alle scuole secondarie di primo

grado, il lavoro realizzato dagli studenti dell'Istituto comprensivo statale Domenico Cimarosa dal titolo Fate presto

ispirato all'omonima opera di Andy Warhol che raccontava l'emergenza terremoto in Campania del 1980. Premiato

con il secondo posto l'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Pozzuoli Vilfredo Pareto che, richiamando i

versi dell'Amleto di Shakespeare, ha realizzato il manifesto dal titolo Sicurezza o non sicurezza, questo non è un

dilemma. Importante riconoscimento anche per l'Isis Boccioni Palizzi di Napoli con All'ombra della sicurezza giunto

al secondo posto nella sezione Manifesto pubblicitario rivolta alle secondarie di II grado. Per le scuole serali il

premio per la migliore foto è stato assegnato all'Isis Enrico Caruso con Vite in bilico e per il miglior cortometraggio

all'Istituto tecnico industriale Marie Curie con Rischi metalmeccanici di metalmeccanici a rischio. Ai primi classificati

di ogni categoria è andato un premio di 2000 euro e una targa dell'Inail. Alla scuola di appartenenza è stato

assegnato un riconoscimento di 1000 euro da destinare all'acquisto di materiale utile per la diffusione e il

consolidamento del tema della sicurezza. Pomponio: Creare una cultura e una coscienza comune della sicurezza

sul lavoro. Intervenuta all'evento Adele Pomponio, direttrice regionale vicaria
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Inail Campania dopo aver ringraziato dirigenti scolastici e docenti per la partecipazione al concorso, ha spiegato il

significato dell'iniziativa: Ci impegniamo a veicolare il messaggio che lavorare in sicurezza presuppone il rispetto

delle norme, la legalità come premessa e base di partenza per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita e

formazione come individui e cittadini perché la salute e la sicurezza sul lavoro devono essere il bagaglio di tutti.

Dobbiamo creare una cultura e soprattutto una coscienza comune. In occasione dell'evento Adele Pomponio si è

soffermata, inoltre, sulla partecipazione della Direzione regionale Inail Campania a Orientalife - la scuola ti orienta

per la vita. Il progetto che si propone come interfaccia attiva tra formazione e lavoro vede l'Inail coinvolta in una rete

sinergica insieme alla Regione Campania, all'Ufficio scolastico regionale e all'Anpal (Agenzia nazionale per le

politiche attive del lavoro). RiGenerazione dei saperi e delle opportunità. 3 giorni per la scuola è una manifestazione

promossa dalla Regione Campania rivolta a docenti e studenti che da oltre vent'anni fa il punto sulla didattica e

l'innovazione. Quest'anno dopo i limiti imposti dalla pandemia, l'iniziativa è tornata in presenza. Al centro delle

conferenze, dei seminari e dei workshop il tema della RiGenerazione pensato per accompagnare ragazze e ragazzi

nella transizione ecologica e culturale. Focus dei dibattiti la RiGenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle

infrastrutture fisiche e digitali e delle opportunità.
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Orientalife a Città della Scienza, domani chiusura con lo chef Gennaro Esposito e Autogrill

Venerdì 11 novembre a Città della Scienza si svolgerà gara culinaria tra 15

istituti alberghieri con lo chef Gennaro Esposito e Autogrill, organizzato dal

programma Orientalife. Il programma Orientalife, promosso da Regione

Campania, Usr, Anpal Servizi, ha organizzato una gara culinaria con un

giurato d' eccezione, come lo chef Gennaro Esposito. Orientalife si propone

come interfaccia attiva tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro e delle

professioni, coinvolgendo da una parte gli studenti e dall' altra una

molteplicità di attori presenti sul territorio. Il giorno 11 novembre, nella sala

Newton di Città della Scienza alle ore 10, i protagonisti saranno i ragazzi degli

istituti alberghieri e agrari che si cimenteranno in una gara di cucina,

"SUSTAINABILEATY CUP" organizzata in collaborazione con Autogrill. I

migliori istituti alberghieri e agrari si sfidano per presentare un piatto che

valorizzi le materie prime, miri al benessere e riduca i consumi. I partecipanti

avranno alcuni minuti per presentare i loro piatti e spiegare in che modo

impattano sulla sostenibilità.
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Padula, i ragazzi del Pisacane a RiGenerazione Scuola a Città della Scienza

I ragazzi del Liceo Scientifico Pisacane di Padula hanno preso parte a 3 giorni per la scuola 2022, RiGenerazione
Scuola, l' evento annuale sui temi dell'educazione e della didattica, promosso dalla Regione Campania e da Città
della Scienza, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. L'evento ha preso il via lo scorso
9 []

Antonella D'Alto

I ragazzi del Liceo Scientifico Pisacane di Padula hanno preso parte a 3

giorni per la scuola 2022, RiGenerazione Scuola, l' evento annuale sui temi

dell'educazione e della didattica, promosso dalla Regione Campania e da

Città della Scienza, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania. L'evento ha preso il via lo scorso 9 novembre e si chiude oggi, per

una tre giorni dedicata al mondo della scuola, alla didattica, ai temi

dell'innovazione e della sperimentazione, ma soprattutto un'occasione per

far parlare la scuola e i suoi protagonisti, con tavoli di lavoro, incontri con gli

esperti e workshop. Gli studenti del Liceo Scientifico Pisacane di Padula

h a n n o  p r e s o  p a r t e  a l l a  m a n i f e s t a z i o n e  n a z i o n a l e  n e l  g i o r n o

dell'inaugurazione. In particolare i ragazzi delle classi 3B e 3Q, accompagnati

dalle docenti Giovanna D'Alessio, Rosalba Garrisi e Benedetta Luisi, presso la

sede di Città Della Scienza di Napoli, hanno partecipato alla presentazione

del progetto OPS4MATH Problem Solving e Algoritmi di Ottimizzazione per la

Didattica della Matematica a cura dell'Università Federico II di Napoli.

Un'esperienza davvero entusiasmante si legge sulla pagina facebook del

liceo Pisacane con la matematica applicata alla vita quotidiana a partire dai fenomeni e dai problemi reali per

introdurre dati, variabili, relazioni matematiche e funzioni. Una importante partecipazione dunque ad un evento

nazionale che in tre giorni ha visto il coinvolgimento di migliaia di studenti e docenti, presenti negli spazi del centro

congressi per partecipare agli appuntamenti in programma e per visitare la galleria degli espositori.
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Successo per l' istituto Falco all' Orientalife

GRAZZANISE (gt) - Un piatto tipico mazzonaro, i piuzi, ha fatto guadagnare

all' indirizzo Agraria dell' istituto Falco il quarto posto nella gara culinaria

organizzata nell' ambito dell' evento Orientalife, promosso dalla Regione

Campania in collaborazione con Autogrill Spa. Una gara, ospitata dalla Città

della scienza, che ha visto nella commissione, chiamata a valutare i lavori

dei giovani partecipanti, un giurato d' eccezione, lo chef Gennaro Esposito.

L' Agraria di Grazzanise ha sfiorato il podio: confrontandosi con altri

quattordici istituti, perlopiù alberghieri, della Campania, si è piazzato quarto.

Agli scolari mazzonari, per il buon piazzamento ottenuto, è stato offerto una

masterclass stellata con Esposito e la possibilità di esperienza lavorativa in

Autogrill nell' estate 2023. "Il tutto - ha fatto sapere la professoressa Adriana

Di Tella, responsabile della sede associata del Falco attiva a Grazzanise,

riferendosi al quarto posto ottenuto nella competizione - è stato possibile

grazie alla preziosissima collaborazione ed esperienza culinaria della nostra

collaboratrice scolastica, la signora Orsola Timpanelli".

In vista della prossima estate, l' Agraria, ha informato il sindaco Enrico Petrella, potrà usufruire di nuovi laboratori

didattici che sono in costruzione sul bene confiscato alla criminalità organizzata in località Selvalunga.
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Ic "Pirandello" di Patti, il dirigente Clotilde Graziano: "Un grandissimo riconoscimento per
il nostro istituto relazionare sul progetto di educazione civica!"

L' Istituto Comprensivo "Pirandello" di Patti, diretto dalla professoressa

Clotilde Graziano, è stato invitato a relazionare sul proprio progetto di

Educazione Civica ai "#3giorniperlascuola 2022 #RiGenerazioneScuola",

evento promosso dalla regione Campania e dalla "Città della Scienza" di

Napoli, in collaborazione con l' Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Dirigenti scolastici, docenti, studenti, formatori ed esperti si sono confrontati,

con conferenze, dibattiti e workshop, sugli obiettivi del Piano RiGenerazione

Scuola del Ministero dell' Istruzione, pensato per i ragazzi su temi quali

sostenibilità, ambiente, educazione civica e digitale. Il prestigioso traguardo

è stato raggiunto dall' istituto pattese grazie all' azione quotidiana delle

maestre Mary Addamo, Maria Cirino, Francesca Scardino ed Elisa Niosi. "Per

l' istituto "Pirandello" - commenta giustificatamente soddisfatta la dirigente

Graziano - è un grandissimo riconoscimento all' intensa attività svolto. Se

lavori con passione e metti il cuore in ciò che fai, le tue fatiche avranno

grandi ricompense. Essere stati invitati alla tre giorni in Campania è per noi

motivo di grande orgoglio e ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa".
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I ragazzi dell'IPSASR a "Orientalife", presentata una ricetta dal titolo "La cupola del Vallo di
Diano"

Anche i ragazzi dell'Istituto Cicerone di Sala Consilina hanno partecipato all'iniziativa promossa a Città della Scienza
a Napoli dalla Regione Campania in collaborazione con Anpal Servizi e l'Ufficio Scolastico Regionale denominata
OrientaLife la scuola orienta per la vita. Un progetto sperimentale che ha favorito il confronto ta dirigenti scolastici,
docenti, studenti, imprese, associazioni e []

Anna Maria Cava

Anche i ragazzi dell'Istituto Cicerone di Sala Consilina hanno partecipato

all'iniziativa promossa a Città della Scienza a Napoli dalla Regione Campania

in collaborazione con Anpal Servizi e l'Ufficio Scolastico Regionale

denominata OrientaLife la  scuola or ienta per  la  v i ta.  Un progetto

sperimentale che ha favorito il confronto ta dirigenti scolastici, docenti,

studenti, imprese, associazioni e istituzioni con l'obiettivo di favorire la

conoscenza del mondo del lavoro e soprattutto delle professionalità

richieste nei diversi settori economici. Nell'ambito dell'iniziativa, si è

conclusa ieri, venerdì 11 novembre, la tre giorni dedicata alla scuola con la

partecipazione degli istituti alberghieri e agrari della Campania. Una iniziativa

a cui hanno partecipato i ragazzi dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e

l'Ambiente di Sala Consilina guidato dalla Dirigente Scolastica Antonella

Vairo con i ragazzi che sono stati accompagnati dai docenti Vincenza

Granata, Antonio Ferrara, ed il referente di indirizzo Sergio Moccaldi. I ragazzi

si sono cimentati un una gara di cucina organizzata in collaborazione con

Autogrill Spa, in cui i migliori istituti si sono sfidati per presentare un piatto

che valorizzi le materie prime, miri al benessere e riduca i consumi. Gli alunni dell'IPSASR di Sala Consilina Giulia De

Lauziers e Giordano Matteo, hanno presentato un piatto dal titolo 'La cupola del Vallo Di Diano', composto da orzo

perlato e fagioli tabaccanti sul letto di cime di rapa e croccante di peperone. Il piatto è stato preparato utilizzando i

prodotti del Vallo di Diano a km 0, con una composizione equilibrata e completa dal punto di vista nutrizionale

essendo un piatto ricco di carboidrati, proteine, vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti. Dettagli che i ragazzi

hanno esposto al momento della presentazione della loro specialità. A giudicare i piatti una giuria popolare, tra cui la

studentessa dell' IPSASR Antonia Di Candia del Cicerone, e una giuria tecnica composta da esperti di Autogrill e

capitanata dallo chef stellato Gennaro Esposito. Agli ideatori dei piatti migliori sarà offerto: una masterclass stellata

con Gennaro Esposito e la possibilità di un'esperienza lavorativa in Autogrill nel''estate 2023.
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Torre Annunziata, gli alunni della Leopardi premiati con un video sulla dolorosa vicenda di
Mario Papa

redazione

La scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Leopardi di

Torre Annunziata retta dalla professoressa Antonella d'Urzo vince per il

secondo anno di seguito il concorso indetto dall'Inail e dalla Regione

Campania 'Arte & Sicurezza', che ha visto il suo momento conclusivo durante

la premiazione degli alunni presso la Citta della Scienza di Napoli. La classe

2D della scuola media di via Murat è risultata al secondo posto nella sezione

dei cortometraggi con un video che ha ricordato la dolorosa vicenda di Mario

Papa, un giovane concittadino di soli 23 anni che ha perso la vita mentre era

intento a svolgere le sue mansioni lavorative in un'azienda di Torre

Annunziata destando forte il dolore e sgomento in tutta la comunità

oplontina per l'ennesima morte bianca che anche quest'anno in Italia ha

mietuto nei primi 9 mesi dell'anno 496 decessi (fonte Osservatorio sulla

Sicurezza del Lavoro elaborati da Vega engineering di Mestre). Nel video i

ragazzi chiedono che 'quello che è successo a Mario non succeda più'

raccogliendo l'appello della famiglia e promuovendo l'impiego di misure di

salvaguardia per la sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'uso dei

Dispositivi di Protezione Individuale. Ai ragazzi è andato un premio in denaro consistente in un buono di mille euro,

mentre la scuola ha ricevuto cinquecento euro da spendere in materiale scolastico. 'Utilizzeremo questi fondi per il

miglioramento degli ambienti di apprendimento' dichiara la preside d'Urzo 'mentre i 1000 euro è stata decisione dei

ragazzi di utilizzarli per una visita guidata' Enorme la soddisfazione da parte della docente di arte, la professoressa

Giovanna Genovese : 'La partecipazione al concorso Arte & Sicurezza indetto dall'INAIL costituisce un'importante

attività didattica di formazione dei futuri lavoratori della nostra società. L'attività promossa è importante in quanto

gli alunni possono tramettere le informazioni apprese alle loro famiglie contribuendo ad una maggiore

consapevolezza di una parte di cittadinanza di Torre Annunziata'. L'anno scorso fu sempre un'alunna dell'istituto,

Noemi Maria Prisco a vincere il primo premio nella categoria fumetti, quindi ancora un 'successo' per un istituto

didattico che tra mille difficoltà, e operando in un quartiere che avrebbe bisogno di maggiore attenzione da parte

delle istituzioni, riesce a sopperire con le sue iniziative didattiche e formative a quelle che sono le carenze sociali e

diventando punto di riferimento e di eccellenza per quelle che sono le buone pratiche che coniugano gli

insegnamenti curriculari a una serie di iniziative che stanno formando i futuri adulti alla legalità e, in questo caso, a

quelle che sono le prevenzioni dai rischi sul lavoro. Massimo Napolitano
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