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

Alle autorità scolastiche, alle direzioni, ai responsabili
delle sedi e a tutte le insegnanti e insegnanti
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Scadenze per la procedura di passaggio 2009/10: www.avs.gr.ch / Termine
Assegnazione provvisoria:
29.01.2010
Assegnazione definitiva:
28.04.2010
Riesame:
8./9.06.2010
Scelta della professione: www.berufsberatung.ch / myBerufswahl
Il sito www.berufsberatung.ch è stato potenziato con l’inserimento della pagina „myBerufswahl“.
Questa piattaforma sostiene gli insegnanti, gli allievi ed i loro genitori nel corso della preparazione
alla scelta della professione. L’orientamento scolastico e professionale sta preparando per il
2010/11 altri materiali che verranno piazzati su questa piattaforma. Insegnanti che già nel corso di
quest’anno scolastico lavoreranno con questo nuovo strumento, sono pregati di mettersi in contatto con il signor Moreno Raselli, Ufficio per la Formazione Professionale
(moreno.raselli@afb.gr.ch). Le vostre indicazioni serviranno a perfezionare la pagina grigionese
sul sito.
Con un cordiale saluto, A. Caviezel, Capo Ispettorato scolastico
Speciale grigionitaliano
Conferenza delle direzioni del Grigioni italiano (CDGRIT)
Per quest’anno scolastico le date per le conferenze delle direzioni sono le seguenti:
Mercoledì, 7 ottobre 2009; venerdì, 13.11.2009; mercoledì, 31.3.2010; mercoledì, 12.05.2010
(riserva).
JUBE
Tutte le colleghe ed i colleghi che entrano in servizio per la prima volta, o che rientrano dopo un
lungo periodo di congedo, saranno convocati personalmente per un incontro che si terrà a Thusis
il giorno mercoledì, 23 settembre 2009.
Incontro insegnanti CRI e insegnanti delle classi di riferimento
Come richiesto e desiderato da parte delle Autorità scolastiche, riproponiamo anche per la Bregaglia e per il Moesano, quanto tenuto a Poschaivo lo scorso anno scolastico. Gli interessati saranno convocati tramite le sedi scolastiche.
Date:
Val Bregaglia: Vicosoprano, 16.09.2009, ore 14.00
Moesano: Cama, 08.10.2009, ore 16.30
Scambio di classi: www.avs.gr.ch > Pianificazione > scambio fra le lingue cantonali
Ricordiamo a tutte le sedi che il Cantone sostiene concretamente gli scambi fra le classi con un
considerevole importo giornaliero per ogni allievo.
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Aggiornamento intensivo: www.avs.gr.ch > servizi > perfezionamento professionale
Il perfezionamento professionale intensivo consente di staccare dalla quotidianità. Questa pausa
permette un congedo di perfezionamento della durata massima di tre mesi. Possono richiedere
congedi di perfezionamento pagati insegnanti che per almeno 10 anni e con un volume di lavoro
di almeno 20 lezioni risp. 14 ore intere alla settimana hanno insegnato presso una scuola pubblica, rispettivamente una scuola dell'infanzia pubblica nel Cantone dei Grigioni.
Per i corsi di perfezionamento intensivo il Cantone partecipa ai costi del corso e versa sussidi alle
spese per supplenti di insegnanti di scuola e di scuola dell'infanzia in congedo. Le colleghe ed i
colleghi che sono interessati ad organizzare un aggiornamento intensivo per il 2010 sono pregati
di inoltrare ancora nel corso di quest’autunno la loro richiesta. I formulari e le informazioni necessarie possono essere scaricati dal sito.
Agende scolastiche 2009/2010: www.radixsvizzeraitaliana.ch
Grazie alla collaborazione con Radix è stato possibile offrire gratuitamente agli allievi del Grigioni
italiano l’agenda scolastica. Questo strumento, preparato da specialisti in collaborazione con
degli allievi, propone degli spunti per riflettere sul proprio carattere e sui propri comportamenti per
rafforzarsi ed essere pronti ad affrontare la realtà con decisione e con passione. Un piccolo, prezioso opuscolo che vale la pena di segnalare anche ai genitori, uno strumento che si presta per il
lavoro con le classi. Sollecitiamo gli insegnanti e le classi ad inviare poesie, dediche, citazioni,
riflessioni, commenti alla redazione dell’Agenda presso Radix della Svizzera italiana a Lugano.
L’indirizzo di RADIX lo trovate sull’ultima pagina dell’Agenda, di fianco agli indirizzi utili per tutti i
giovani.
Incontro con i Consigli Scolastici e le direzioni
Gli incontri informativi con le autorità scolastiche regionali sono così pianificati:
Valle Mesolcina e Valle Calanca: Roveredo, scuole comunali, 16.11.2009, ore 19:30
Val Bregaglia: Vicosoprano, 19.11.2009, ore 19:30
Valle di Poschiavo: Brusio, 26.11.2009, ore 19:30
Auguriamo a tutti un anno scolastico ricco di soddisfazioni.
Con un cordiale saluto
ISPETTORATO SCOLASTICO
E DI SCUOLA DELL’INFANZIA
Doris Bottacin
Ispettrice

Dante Peduzzi
Ispettore

