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(I testi in corsivo rimandano direttamente ai relativi siti web)

Promozione integrativa come fattore di prevenzione: www.avs.gr.ch
Come recita l'Art. 46 della Legge Scolastica Cantonale, gli enti scolastici sono tenuti a garantire la presenza di un/un'insegnante di pedagogia specializzata per almeno 2 lezioni la settimana in ogni sezione della scuola dell'infanzia e delle elementari allo scopo di promuovere
anche gli allievi inseriti nella promozione integrativa di bassa soglia.
Questa disposizione è per principio obbligatoria. Gli enti scolastici possono scostarsi da questa disposizione solo in casi motivati, per esempio se non vi è necessità di una presenza
specializzata, oppure se la classe è poco numerosa. In questi casi è possibile ridurre o rinunciare completamente alle lezioni assegnate alla pedagogista specializzata. La decisione
spetta unicamente all'ente scolastico. Il Dipartimento non emette altre direttive in merito.
Tuttavia, per potersi scostare da questo principio, è necessario avere una motivazione pedagogica. Una rinuncia basata esclusivamente su motivi di risparmio finanziario non è accettabile (vedi Art. 43 e seguenti, rispettivamente Ordinanza Art. 46 e seguenti).

Implementazione del Piano di Studio 21 GR: www.avs.gr.ch
Il 23 settembre 2016 è iniziata la fase di implementazione del PS 21 GR con un
incontro per tutti i direttori e le direttrici del Cantone. In queste settimane si
stanno tenendo 12 serate di incontri nelle diverse lingue per le autorità scolastiche delle scuole pubbliche e private. Come abbiamo già comunicato, l'informazione per tutti gli insegnanti è stata organizzata in 47 incontri nelle diverse regioni linguistiche del Paese a partire dal 17 novembre e fino alla fine di dicembre del 2016
(vedi indicazione INFO 2 2016/17).
Altre informazioni sull'implementazione del PS 21 GR vengono periodicamente attualizzate
nella lista FAQ che si trova sul sito: LINK

Libri di testo: www.avs.gr.ch
Per il libro di testo New World 1 e 2 sono state preparate di recente degli interessanti sussidi
didattici. È possibile scaricarli qui.
Ogni due anni la Fondazione Worlddidac assegna dei Premi per dei mezzi didattici di qualità
che durano nel tempo. Fra i premiati appartengono anche i nostri libri obbligatori di matematica 4-6 (elementare), matematica 1-3 (secondario I) così come il testo per l'inglese New
World (elementare e secondario I).
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Scambi linguistici: www.avs.gr.ch
L'USPS ha attualizzato alcuni documenti necessari per organizzare degli scambi linguistici
con le classi e per le settimane intensive. Il Cantone continua a sostenere finanziariamente
scambi fra classi, singoli allievi o settimane intensive. Qui trovate ulteriori informazioni in
merito: settimane di scambio, settimane intensive, scambi di docenti.
Vi segnaliamo inoltre che la Fondazione per la cooperazione svizzera sostiene pure diverse
iniziative di questo tipo.

Gruppo di accompagnamento inglese per le superiori: www.avs.gr.ch
Il gruppo di accompagnamento dell’inglese nelle superiori ha attualizzato gli obiettivi. Per
inizio novembre valgono i seguenti obiettivi minimi:

Scuola secondaria "Livello con competenze accresciute":
New World 3
New World 4
New World 5
(versione definitiva):
(versione definitiva):
(versione di prova):
Coursebook E: pag. 25-28
Coursebook E: pag. 28-32
Coursebook E: pag. 23-25

Scuola di avviamento "Livello con competenze di base":
New World 3
New World 4
New World 5
(versione definitiva)
(versione definitiva):
(versione di prova):
Coursebook E: pag. 18-23
Coursebook E: pag. 27-29
Coursebook E: pag. 18-22
Ulteriori informazioni e istruzioni le trovate nel sito: LINK

Servizio di traduzioni: www.verdi-ost.ch
In caso di incontri con genitori di lingua straniera è a disposizione un servizio di traduzioni
per le scuole. Ecco il LINK

Cordiali saluti
Andrea Caviezel, capo ispettorato scolastico
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Speciale grigionitaliano
Incontri informativi per le direzioni e gli insegnanti sul PS 21 GR
Ricordiamo le scadenze per gli incontri concernenti il PS 21 GR. La presenza è obbligatoria.

Tutti gli insegnanti delle
scuole, compresi gli insegnanti specializzati (SSI, PI)

chi

luogo

data

ora

Bregaglia

Stampa

ma 22.11.2016

13.30 - 17.45

Poschiavo e Brusio

Poschiavo S. Maria

gio 01.12.2016

13.30 - 17.45

Moesano 1° e 2° ciclo

Mesocco Scuole

lu 05.12.2016

13.30 - 17.45

Roveredo ai Mondan

ve 09.12.2016

13.30 - 17.45

(SI, SE, Sost, SSp)

Moesano 3°ciclo
(superiori)

Successioni nel circondario 5 del Grigioni italiano
Al termine dell'anno scolastico 2016/17 l'ispettrice Doris Bottacin e l'Ispettore Dante Peduzzi passeranno al beneficio della pensione.
Dopo la pubblicazione del concorso e la procedura di selezione dei candidati, il Dipartimento ha
designato come successore di Dante Peduzzi l'insegnante e direttore scolastico Arno Zanetti di
Poschiavo. Al posto di Doris Bottacin è stata nominata l'ispettrice Manuela Della Ca già attiva nel
circondario 2 dell'ispettorato scolastico.
Il centro di circondario rimarrà a Roveredo con una sede esterna a Poschiavo. Alla nuova ispettrice e al nuovo capo circondario diamo il nostro più caloroso benvenuto augurando loro buon lavoro
e tante soddisfazioni in questa bella ed importante funzione per tutto il Grigioni italiano.

Progetto Aria pul!ta
Su incarico del Governo, l'Ufficio per la Natura e l'Ambiente ha preparato un progetto che si prefigge di sensibilizzare gli allievi e le famiglie sulla qualità dell'aria. Il progetto, pensato per tutte le
classi, si rivolge inizialmente alla Mesolcina, ma è pensato anche per altre regioni del Cantone.
Tutti i materiali didattici preparati in lingua italiana, i supporti tecnici e i materiali per esperimenti
sono pronti per un uso diretto con le classi. La prima fase di presentazione del progetto avverrà
nelle elementari di Mesocco per poi coinvolgere le classi degli altri comuni.

Con un cordiale saluto.
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