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

Alle autorità scolastiche, alle direzioni e a tutte/i le/gli
insegnanti del Cantone dei Grigioni

Info 2012/13
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Pianificazione dell’anno scolastico 2013/14: www.avs.gr.ch
Molte scuole del Cantone stanno già preparando il prossimo anno scolastico. Dopo aver organizzato degli incontri informativi in tutte le regioni del Cantone sulla nuova legge scolastica cantonale,
l’ispettorato e il servizio psicologico scolastico hanno assistito le singole scuole nella preparazione
per l’anno prossimo. Oltre a ciò saranno a disposizione delle sedi dei corsi di aggiornamento specifici che fanno riferimento alla nuova legge. Sarà ad esempio possibile, per un intero team di sede,
affrontare la tematica dell’implementazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata. Per
l’inizio dell’anno scolastico 2013/14 l’offerta dei corsi SchiWe sarà attualizzata tenendo conto delle
nuove esigenze concrete delle sedi scolastiche. Le nuove offerte saranno presentate alle scuole
nel prossimo mese di aprile.

Un modello per il nuovo ordinamento scolastico è disponibile: www.avs.gr.ch
Il Modello per il nuovo ordinamento scolastico può essere scaricato da subito dal sito delle scuole.
Le traduzioni in italiano e romancio seguiranno a breve.

Inglese nelle elementari: www.avs.gr.ch
Il gruppo di accompagnamento dell’inglese nelle scuole elementari si è riunito per la seconda volta
allo scopo di scambiarsi le esperienze sin qui acquisite. Le sedi possono informarsi sulle conclusioni del gruppo scaricandole dal sito delle scuole a partire dal 14 febbraio prossimo.

Settimane sportive sulla neve
Diverse modifiche della legge svizzera sulla promozione dello sport agevolano l’organizzazione e la
realizzazione di campi sportivi G+S. Dettagli in merito sono ottenibili sul sito della sezione sport del
Dipartimento.
In merito al postulato trattato in Gran Consiglio realtivo alle settimane sulla neve nella scuola
dell’infanzia, le sedi scolastiche saranno informate a breve.

Aggiornamento „Italiano per le scuole di lingua tedesca“: www.avs.gr.ch
Per ottenere il certificato d’insegnamento dell‘ „Italiano per le scuole elementari di lingua tedesca“ è
richiesto agli insegnanti un diploma riconosciuto (al minimo del livello B2, consigliato il C1) e la frequenza ad una giornata di formazione metodico-didattica presso l’Alta Scuola Pedagogica di Coira.
Al corso di metodica possono essere accettati solo quegli insegnanti che possono dimostrare una
competenza linguistica B2 (diploma riconosciuto) e che hanno ottenuto il riconoscimento da parte
dell’Ufficio Scuole Popolari (formulario Z1 oppure Z2).
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Aggiornamento in religione e etica per le superiori: www.avs.gr.ch
Gli insegnanti che operano in base ad un’autorizzazione all‘insegnamento, ma che non hanno ancora frequentato il Modulo 1, sono invitati ad iscriversi al „Corso di aggiornamento per insegnanti di
religione ed etica nelle scuole superiori modulo 1“ che si terrà nel posssimo mese di ottobre. Il corso può essere frequentato anche da altri insegnanti di quelle sedi che non hanno ancora esaurito il
loro contingente. L’ultimo corso del modulo 1 che abilita all’insegnamento si terrà nel mese di aprile/maggio del 2014.

Valutazioni delle sedi 2011-14: i genitori valutano positivamente gli insegnanti
Schul- und Kindergarteninspektorat
Inspecturat da scola e da scolina
Ispettorato scolastico e di scuola dell’infanzia

Valutazione e promozione delle sedi 2011-14
Sondaggio presso i genitori: elaborazione
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Fig.: Estratto dalle risposte dei genitori al mese di gennaio 2013 (3961 risposte)

Per la prima volta i genitori di tutti gli allievi, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, vengono interrogati nell’ambito della procedura di valutazione delle singole sedi scolastiche die Grigioni. Con una
media di risposte che supera complessivamente il 50% i genitori dimostrano di volersi interessare
da vicino alla nostra scuola. Complessivamente questi risultati rafforzano gli sforzi della scuola die
Grigioni nel suo impegno per offrire un ambiente basato su chiare disposizioni quadro e nel quale
viene offerta un’elevata possibilità d’apprendimento. Un bel complimento per gli insegnanti!
Con un cordiale saluto, Andrea Caviezel, capo dell’ispettorato scolastico

Speciale grigionitaliano

Incontri informativi per le direzioni e i CS della primavera 2013
Nel tradizionale incontro informativo di primavera affronteremo le seguenti tematiche:
implementazione della nuova Legge scolastica, concetto sull’introduzione degli insegnanti alla prima esperienza lavorativa, le nuove offerte di corsi di aggiornamento SchiWe ed altro ancora.
Riceverete una convocazione a tempo debito, ma vi preghiamo di riservare sin d‘ora le date seguenti:
Moesano

San Vittore

Valposchiavo

Brusio

Bregaglia

Vicosoprano
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30 aprile 2013
ore 17:00
7 maggio 2013
ore 17:00
29 aprile 2013
ore 17:00

Sala riunioni palazzo
scolastico
Palazzo scolastico
Aula di canto Vicosoprano
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Autorizzazioni all‘insegnamento
Tutti gli insegnanti che operano all’interno delle nostre scuole e che non sono in possesso di un
diploma per il tipo di scuola nel quale insegnano, devono essere in possesso di un’autorizzazione
all’insegnamento valida. Il relativo formulario è scaricabile dal nostro sito al seguente indirizzo:
http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/documentazione/scuolapopolare/Seiten/Fo
rmulare.aspx
Divergenze dal numero minimo/massimo per sezione
Se, durante la preparazione del nuovo anno scolastico, dovessero presentarsi delle situzioni particolari per l’anno scolastico 2013/14 nelle quali si prevedono delle sezioni che non rispettano il numero minimo o massimo stabilito dagli Art. 19 e 20 della Legge Scolastica Cantonale (LSC), gli Enti
scolastici sono invitati a presentare una richiesta motivata direttamente al Dipartimento
dell’Educazione.
Orario delle lezioni per la scuola dell‘infanzia
Rendiamo noto alle insegnanti di scuola dell’infanzia e alle direzioni che, per facilitare la preparazione del prossimo anno scolastico, è stata predisposta una nuova base digitalizzata per calcolare
le ore di insegnamento degli allievi e delle insegnanti. Questo strumento, che rispetta le disposizioni di legge per l’anno scolastico 2013/14, è scaricabile dal sito cantonale.
Elenco dei testi didattici obbligatori e di quelli consigliati
Nel cantone die Grigioni vige l’obbligo per gli insegnanti di ogni ordine di scuola di impiegare i testi
didattici dichiarati obbligatori dal Governo cantonale.
Novità su www.portalesud.ch
Il nostro Webmaster ha progettato una Newsletter alla quale ci si può iscrivere individualmente. La
comunicazione, che avrà scadenze mensili, è indirizzata a tutte quelle persone che si vogliono tenere informate su novità, tendenze, proposte per convegni e altre particolarità concernenti il mondo
scolastico in generale. Per la prima tornata di fine gennaio si sono già iscritte 170 persone delle
quali il 68.23% hanno anche consultato i contributi offerti nella prima Newletter.
Dalle reazioni che abbiamo raccolto constatiamo che l’importanza del sito www.portalesud.ch è in
costante aumento per tutti coloro che operano all’interno del mondo della scuola del Grigioni italiano e anche fuori.
Ispettorato scolastico del Grigioni italiano
Doris Bottacin, ispettrice scolastica
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Dante Peduzzi, ispettore scolastico
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