Schul- und Kindergarteninspektorat (SK-I)
Inspecturat da scola e da scolina
Ispettorato scolastico e di scuola dell infanzia

Ai consigli scolastici, alle direzioni, alle insegnanti e
agli insegnanti di ogni ordine di scuola del Cantone dei
Grigioni
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Scadenze per il passaggio alle superiori 2008/09: www.avs-gr.ch / Termine
Assegnazione provvisoria: 30.01.2009
Assegnazione definitiva:
30.04.2009
Riesame:
2./3.06.2009
Legge sulle Scuole Medio Superiori / accesso al ginnasio: www.ahb.gr.ch
Con decisione del 2 settembre 2008 il Governo ha messo in vigore la revisione parziale della
Legge sulle Scuole Medio Superiori. Ne conseguono diversi cambiamenti concernenti il passaggio dalla 6a classe elementare al ginnasio inferiore, così come dalla scuola secondaria al liceo/scuola media di commercio/scuola media specializzata. L ufficio per la formazione mediosuperiore fornirà alle scuole le informazioni dettagliate. Consigliamo agli insegnanti dei livelli interessati di informare per tempo gli allievi e i genitori sulle modifiche intervenute. Informazioni di
dettaglio possono essere richieste al prof. Richard Epprecht, Ufficio per la Formazione mediosuperiore.
Programma di prevenzione dalle dipendenze freelance
Nell ambito del progetto freelance verrà organizzato un corso di formazione per la creazione di
cartelloni. Scadenze: mercoledì, 24 settembre 2008; dalle 13.00 alle 17.00 nella sede Ried a
Landquart. Annunciarsi presso: Gaudenz Bavier, ZEPRA, Tel: 081 254 38 75, gaudenz.bavier@zepra.info
Aggiornamento nelle sedi (SchiWe): www.avs-gr.ch / Weiterbildung
I corsi SchiWe Le basi per un insegnamento , Promozione della qualità nell insegnamento e
Integrazione sono molto richiesti dalle sedi. Dal momento del lancio, un anno fa, del programma
di aggiornamento destinato alle sedi, 1240 insegnanti hanno approfittato dell offerta. Quest offerta
è valida anche per le sedi piccole. Gli annunci e le informazioni di dettaglio si trovano sulla nostra
Hompage.
Insegnamento all esterno (1- 6cl.): www.avs-gr.ch / Progetti / Besondere Begabung
Recentemente è stata preparata una nuova raccolta di materiale didattico per la materia biologia
all esterno dell aula. Vengono messi a disposizione diversi materiali utili per la preparazione o per
l approfondimento di temi trattati durante un escursione. Questi materiali possono essere riservati
per la durata di un semestre presso l Ufficio Scuole Popolari.
Promozione di allievi dotati nel secondario I: www.begabungsfoerderung.ch
Quest anno viene organizzato un convegno destinato a quegli insegnanti che si interessano alla
promozione di allievi dotati del secondario I. Il dr. Dominik Gyseler, ricercatore e docente presso
la Scuola Universitaria di Pedagogia Curativa a Zurigo, informerà sulle ultime ricerche neurologiche in relazione ai giovani ed in sepcial modo in relazione alla plusdotazione. L insegnante
Christian Rast, accompagnatore di numerosi progetti in questo campo, presenterà le possibilità di
intervento in classe con scolari particolarmente dotati. Il convegno si terrà sabato, 8 novembre
2008, nel centro di formazione professionale a Weinfelden TG tra le 10.00 e le 16.00.
Vi saluto cordialmente, Andrea Caviezel, capo ispettorato scolastico
Speciale grigionitaliano
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
Departament d educaziun, cultura e protecziun da l ambient
Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell ambiente

Assemblea LEGR a San Vittore, 26 settembre 2008
Dopo diversi anni di assenza i delegati delle sedi scolastiche di tutto il Cantone si ritroveranno
per l assemblea autunnale in Mesolcina. Porgiamo loro il più cordiale benvenuto nel villaggio più
a sud dei Grigioni e ringraziamo il Comune e gli organizzatori locali per il loro impegno.
Giornata cantonale dedicata al settore formativo a Davos, 12 novembre 2008
Per la prima volta nel Cantone viene organizzata una giornata dedicata a tutte le persone che si
occupano di scuola e di formazione. Saranno presenti specialisti ed ospiti d eccezione che terranno conferenze indirizzate a membri dei consigli scolastici, direttori ed insegnanti. Come ci
hanno comunicato gli organizzatori, tutti i testi delle conferenze sono stati tradotti in italiano. Finora le adesioni da parte del Grigioni italiano sono piuttosto tiepide, mentre per il resto del Cantone si arriva già ad oltre 1000 partecipanti. L invito per le Valli è quello di partecipare. Dobbiamo
essere presenti, se poi intendiamo anche far valere le nostre ragioni. Ci si può iscrivere online
fino alla fine di settembre all indirizzo: www.legr.ch
Incontri informativi per i Consigli scolastici e le direzioni
I tradizionali incontri informativi dell ispettorato scolastico per le autorità e le direzioni sono previsti alle date seguenti:
Valle di Poschiavo: 22 ottobre 2008 ore 20:00 a Brusio
Val Bregaglia: 23 ottobre 2008, ore 20:00 a Stampa
Valli Mesolcina e Calanca: 4 novembre 2008, ore 20:00 a Mesocco
Calendario per le valutazioni e promozioni di sede (VPS) 2007-2010
Sedi e scadenze delle VPS si trovano nella parte regionale del sito AVS e in PORTALESUD.
Agende scolastiche 2009 - 2010
Nello scorso mese di giugno la PGI ci comunicava di non potere più finanziare le agende per gli
scolari del Grigionitaliano in quanto l Ufficio Cultura dei Grigioni non gli riconosceva più questo
mandato. Dopo nostra formale richiesta, lo stesso ufficio ci confermava questa decisione motivata così: con il portale www.be-freelance.ch il Cantone gestisce già un offerta trilingue nel settore di prevenzione/tutela della gioventù. Per la realizzazione di misure di prevenzione che sorpassano le offerte del cantone sono responsabili i comuni .
Lezioni sulla corretta gestione dei rifiuti (educazione ambientale)
Grazie al sostegno della Associazione per lo smaltimento dei rifiuti Engadina Alta e Valle Bregaglia, della Corporazione per la raccolta e l eliminazione dei rifiuti CRER in Mesolcina e Calanca, nonche della Regione Valposchiavo, saranno offerte alle scuole delle Valli delle lezioni sulla
gestione dei rifiuti. Le lezioni sono gratuite e saranno tenute da insegnanti appositamente formati. La documentazione con i tagliandi di iscrizione sono stati racapitati a tutte le sedi.
Porgendo un cordiale saluto, auguriamo a tutti un anno scolastico ricco di soddisfazioni.
Doris Bottacin
Ispettrice scolastica

Dante Peduzzi
Ispettore scolastico

