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Gruppo di accompagnamento di inglese nelle elementari: www.avs.gr.ch
I due gruppi di accompagnamento (inglese per le scuole elementari di lingua tedesca e romancia come pure inglese per le scuole elementari di lingua italiana), su mandato dell'Ufficio
per le Scuole popolari e lo Sport, hanno seguito dal 2012 al 2015 le lezioni di inglese nelle
scuole elementari e hanno fissato, obiettivi intermedi e ulteriori indicazioni distribuiti a tappe
sull'arco dell'anno scolastico.
Obiettivi intermedi e indicazioni sono i presupposti importanti per la valutazione. Sono state
indicate anche idee per delle attività di scambio come pure suggerimenti per materiale supplementare. L'elenco di questi suggerimenti si trova sul sito all'indirizzo
http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/servizi/scuolapopolare/Programma_
d'insegnamento_scuola_elementare/Seiten/Faecher.aspx
Gli insegnanti che impartiscono le lezioni di inglese e che desiderano esercitare le proprie
competenze linguistiche, trovano sotto il LINK seguente una ulteriore possibilità:
http://www.macmillanenglish.com/online-conference/

Rapporto Valutazione e Promozione delle scuole 2011-2014: www.avs.gr.ch
Il rapporto di Valutazione e Promozione delle scuole 2011-14 dell'ispettorato suscita grande
interesse. Il documento pubblicato in tre lingue si può visionare sul nostro sito.

LISSA-Premio 2016: http://www.lissa-preis.ch/
Il 16 giugno 2016, la Fondazione per bambini dotati di particolari talenti aggiudica l'ottavo
premio LISSA per progetti nell'ambito della promozione dei talenti. Saranno premiate da cinque a sette scuole con un premio complessivo di Fr. 30'000.–. Ulteriori informazioni come
pure il formulario d'annuncio lo trovate sul sito.

Professioni Hotelgastro: www.rockthegrischa.ch
"Vivere nei Grigioni – Lezione in Hotel". Le classi della 5a e 6a elementare possono respirare
per un giorno l'aria di un hotel e in questo modo fare delle esperienze e conoscere il significato del turismo basato sul mezzo didattico "Vivere nei Grigioni" Il progetto di Gastrosuisse,
Hotelleriesuisse e Gastro Grigioni avrà la durata di 3 anni. Ulteriori informazioni si trovano sul
sito .
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Fiera delle Professioni Zurigo: http://www.berufsmessezuerich.ch/de-CH.aspx
Dal 17 al 21 novembre 2015 avrà luogo la Fiera delle professioni Zurigo. Ulteriori informazioni vedi il sito.

Aggiornamento intensivo: www.phsg.ch
L'Alta scuola Pedagogica di San Gallo (PHSG) terrà un incontro informativo sul tema Aggiornamento intensivo dell' EDK-Ost il 27 gennaio 2016, dalle 18.00 alle 20.00, a Ilanz. Quale
novità vengono proposti moduli singoli di quattro settimane. Ulteriori informazioni vedi: sito.
Annunci per l'incontro informativo: intensivweiterbildung@phsg.ch.

Notte del racconto svizzera 2015: ISMR.ch
L'Istituto svizzero Media e Ragazzi invita le scuole a partecipare in data 13 novembre 2015 ,
alla notte del racconto. Tema Streghe e gatti neri - Hexereien und schwarze Katzen - Sorcières et chats noirs - Strias e giats nairs.
Idee e suggerimenti per la realizzazione e per la manifestazione come pure ulteriori documenti e il Link per l'annuncio, li trovate sul sito del ISMR.

Servizi di traduzione: Verdi
Nel caso di importanti colloqui con genitori di lingua straniera è indispensabile una buona
comprensione linguistica. In caso di necessità Verdi offre alle scuole un servizio professionale di traduzione.

Cordiali saluti, Andrea Caviezel, capo ispettorato scolastico
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