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

Ristrutturazione del sito AVS: www.avs.gr.ch
Il sito dell'Ufficio Scuole Popolari e Sport (AVS) verrà sottoposto nelle prossime settimane ad
un rifacimento in diverse sue parti. Per alcune parti le modifiche sono già operative. Subirà
una reimpostazione soprattutto il sistema per la rapida ricerca dei contenuti.

Implementazione del PS 21 GR: www.avs.gr.ch
La lista FAQ per rispondere alle diverse domande sorte in relazione al PS 21 GR verrà attualizzata permanentemente. Una versione si trova qui.

Canta la francofonia: www.slff.ch
Nell'ambito della 22a settimana della lingua francese e della Francofonia (16 –26 marzo
2017) è stato lanciato un concorso intitolato Canta la Francofonia. Obiettivo del concorso è
quello di sensibilizzare gli allievi del secondario I e II, grazie alla musica, alla lingua e alla
cultura francesi. Gli studenti possono comporre e musicare autonomamente una canzone e
proporla come documento audio o video. Le migliori produzioni verranno premiate. Agli insegnanti partecipanti verrà messo a disposizione gratuitamente un dossier pedagogico contenente diverse canzoni in lingua francese. Ultimo termine per l'inoltro delle produzioni è il 24
febbraio 2017. Ulteriori dettagli si possono leggere qui.

Congresso sport e movimento 2017 : www.sportkongress.ch
L'Associazione Svizzera per lo Sport scolastico organizza ogni due anni un congresso attorno al tema Sport e movimento che si indirizza sia a insegnanti singoli che a interi collegi. I
teams possono combinare la frequenza al congresso con un'attività interna. Il congresso
propone 80 moduli e attività che possono essere combinati a piacimento. Gli insegnanti
iscritti al LEGR approfittano di un ribasso di fr. 150.–. Informazioni sul congresso si possono
scaricare qui.

Aggiornamento obbligatorio di sport: www.avs.gr.ch
A partire dal 2016 tutte le persone che insegnano sport a scuola sono obbligate a frequentare una mezza giornata di aggiornamento sportivo per anno scolastico. Assumono particolare
importanza specialmente i corsi di nuoto e di salvataggio, i corsi regionali di sport scolastico
e i corso G+S. Informazioni qui.

E rzi eh un gs -, K ul tur - und U m w el ts c hut zd epartem ent
D ep artam e nt d’ educ a zi u n, c ul tura e protec zi un da l’ am bi ent
D i parti m ento del l’ edu c a zi on e, c ultura e prote zi on e del l’ am bi ent e

1/ 3

Schulinspektorat
Inspecturat da scola
Ispettorato scolastico

Incontro informativo sulla formazione intensiva: www.phsg.ch
Il 23 febbraio 2017 si terrà a St. Moritz un incontro informativo promosso dall’ Alta Scuola
Pedagogica di San Gallo. Gli interessati devono obbligatoriamente annunciarsi al sito.

Passaggio scuola secondaria I – formazione professionale: www.afb.gr.ch
Nel mese di gennaio 2017 L'Ufficio della Formazione Professionale ha inviato a tutte le autorità scolastiche e a tutte le direzioni scolastiche del Cantone un comunicato inerente il passaggio dalla scuola secondaria al mondo del lavoro. In questa comunicazione si faceva rilevare quanto sia importante per gli allievi terminare la 3a classe, vale a dire concludere tutto il
ciclo di formazione nel secondario I prima di accedere al mondo del lavoro. Se i giovani non
frequentano questo importante anno scolastico, sorgono spesso dei problemi gravi che possono mettere in pericolo la continuazione della formazione.

Cambiamenti nell'Ispettorato scolastico
Per la fine dell'anno scolastico 2016/17 l'ispettrice Doris Bottacin e il capo di circondario Dante Peduzzi passeranno al beneficio della pensione dopo diversi anni di attività. A partire dal
1° di agosto del 2017 Arno Zanetti, insegnante di scuola secondaria e direttore scolastico
assumerà la conduzione del circondario V in sostituzione di Dante Peduzzi. Manuela della
Cà, ispettrice scolastica nel circondario II, aumenterà il suo impegno assumendo l'incarico
attuale di Doris Bottacin.
Ringraziamo Doris Bottacin e Dante Peduzzi per l'eccellente e lunga collaborazione nell'ispettorato scolastico dei Grigioni augurando loro ogni bene, molta fortuna e salute. Ai nuovi
incaricati auguriamo un buon inizio nella loro funzione!
Con un cordiale saluto
Andrea Caviezel, capo ispettorato scolastico
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Speciale grigionitaliano
Incontro informativo per i nuovi consigli scolastici
Alcuni comuni hanno rinnovato i loro consigli scolastici alla fine dell'anno 2016. Allo scopo di
informare i nuovi membri di questi consessi, l'ispettorato del circondario V propone una serata informativa incentrata sui compiti e le competenze dei consigli scolastici previsti dalle basi
legali vigenti. Inoltre saranno comunicate informazioni relative al Piano di Studio 21.La serata
è comunque aperta anche ad altri consiglieri scolastici di altri comuni che volessero rinfrescare le proprie informazioni. Sarà un'occasione importante per fare conoscenza con l'ispettorato scolastico e approfondire le basi legali del sistema scolastico dei Grigioni.
L'incontro informativo si terrà a Grono, palazzo scolastico, giovedì 16 marzo 2017 con
inizio alle ore 20:00.
I partecipanti sono pregati di annunciarsi singolarmente per e-mail alla segretaria dell'ispettorato ( tanja.pfaender@avs.gr.ch ) entro e non oltre il 10 marzo 2017.

Progetto Aria pul!ta: www.anu.gr.ch
Nel periodo invernale, in particolare durante i periodi di bassa pressione e soprattutto in Mesolcina, si assiste ad un peggioramento della qualità dell'aria con il superamento dei valori
previsti dall'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.
Per sensibilizzare le famiglie, gli scolari e gli insegnanti, l'Ufficio per la Natura e Ambiente ha
predisposto un progetto che le scuole possono inglobare nei loro programmi a partire
dall'anno scolastico 2017/18. Sono stati preparati diversi materiali di supporto per allievi e
insegnanti redatti in lingua italiana e testati concretamente in classe. Il progetto si rivolge a
tutte le classi della scuola obbligatoria e comprende anche uscite nel territorio con visite accompagnate da specialisti alle stazioni di misurazione.
Insegnanti interessati a proporre il progetto alle loro classi sono pregati di prendere contatto
direttamente con il signor Hanspeter Lötscher dell'Ufficio Natura e Ambiente
(hanspeter.loetscher@anu.gr.ch o tel. 081 257 29 96).

Corsi di aggiornamento estivi: www.phgr.ch/home-it/
Vi informiamo che i corsi estivi per tutti gli insegnanti del Grigioni italiano sono programmati
per mercoledì 16 e giovedì 17 agosto 2017 alla Alta Scuola Pedagogica di Coira. È ipotizzabile che per singole materie siano programmati alcuni corsi obbligatori anche per il
18 agosto 2017. Informazioni dettagliate saranno inviate a tempo debito direttamente
dall'ASP.
Cogliamo l'occasione per salutarvi cordialmente.

Doris Bottacin, ispettrice
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