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       Alla funzione Strumentale Area 3 ins. Annese Mirella 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti della scuola sec.I gr. 

Tutti i plessi 

 

OGGETTO: novità Invalsi a.s. 2017/2018. 

Documento protocollato digitalmente      Sant’Angelo dei L. 20/03/2018 

Oggetto: Decreto di adesione al Movimento “Avanguardie Educative”. 

L'Istituto I.C. CRISCUOLI, S.ANGELO DEI L. (AVIC87500G) nella persona del Dirigente scolastico 

pro tempore prof. Nicola Trunfio decreta la propria adesione al 

Movimento delle Avanguardie Educative 

condividendone i principi ispiratori espressi nel Manifesto e prendendo parte al percorso di assistenza che 
prevede la partecipazione del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati alle seguenti attività:  

 Percorso di assistenza individuale o in gruppo nell'ambiente on line dedicato, a cura delle 
scuole capofila del Movimento e destinato al DS e a tutti i docenti da lui incaricati. L'ambiente si 
configura sia come spazio per la consultazione di materiali utili all'implementazione dell'idea sia 
come spazio di lavoro, comunità di pratiche e luogo di ricerca. Saranno inoltre previsti dei momenti 
di confronto in videoconferenza con le scuole capofila delle idee.  

 Attività formative o informative in presenza o eventi di disseminazione del progetto 
organizzati da Indire o dalle scuole capofila.  

Il Dirigente Scolastico e i docenti coinvolti nel percorso di assistenza si impegnano a restituire tramite 
l'ambiente on line:  

 il modello "piano di adozione" compilato in ogni sua parte (uno solo per tutte le "idee" adottate 
dalla scuola, nel caso fossero più di una);  

 la documentazione dell'esperienza di sperimentazione secondo le indicazioni fornite da 
INDIRE (è possibile inviare più documentazioni per idea)  

La partecipazione a tutte le attività di formazione, la compilazione e aggiornamento del piano di adozione e 

la produzione della documentazione dell'esperienza consentirà all'Istituto di ottenere la qualifica di "AE 

Ambassador". 

 

L'Istituto si rende inoltre disponibile ad ospitare visite di ricercatori di INDIRE (o incaricati da INDIRE) 

e/o a compilare eventuali questionari o a partecipare ad altre forme di indagine al fine di alimentare la 



 

ricerca del Movimento AE.  

Il percorso si svolgerà a partire da aprile 2015 per proseguire nella community AE nell'a.s. 2015/16.   

La sottoscrizione del Manifesto abilita codesto Istituto ad inserire sul proprio sito il logo AE ed il 
disclaimer "questa scuola è parte del movimento Avanguardie Educative - INDIRE".  

II titolari del diritto di proprietà intellettuale e d'autore dei materiali e delle idee prodotte sono Indire e le 
Scuole Capofila. L'Istituto aderente al Movimento potrà utilizzare gratuitamente i materiali, le idee 
sviluppate e i risultati ottenuti, per soli fini interni citando obbligatoriamente il progetto nell'ambito del 
quale sono stati prodotti, il logo e il disclaimer del Movimento. Qualora l'Istituto aderente volesse farne 
oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione in occasione di congressi, convegni, seminari o 
simili, ovvero sul proprio sito Internet dovrà obbligatoriamente richiedere e ottenere il consenso scritto di 
entrambi i soggetti titolari dei diritti, salvo in ogni caso citare il logo e il disclaimer del Movimento nel cui 
ambito è stato svolto il lavoro/risultato di ricerca.  

In ogni caso Indire e le Scuole Capofila non saranno responsabili per l'uso scorretto o improprio del logo 
del Movimento, dei materiali e risultati di ricerca svolti nel suo ambito, fatto dagli Istituti aderenti.  

Ai sensi della legge sulla Privacy, tutti i dati saranno raccolti, trattati e utilizzati unicamente per le finalità 
istituzionali e scientifiche di Indire e delle Scuole capofila, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 30 
giugno 2006 n. 196.  

Il Dirigente dichiara di accettare le condizioni del presente manifesto  

Esprime  il consenso alla raccolta, trattamento e utilizzo dei dati ai sensi del Dlgs 196/2003,  

Infine nell'elenco degli iscritti individua un referente della scuola per ciascuna idea adottata.  

Bocciato con credito  

Cognome e Nome Codice Fiscale Istituto Rnte  

MELE LUISA MLELSU65E62G902X AVIC87500G  Entra nella scheda  

Debate (argomentare e dibattere)  

Cognome e Nome Codice Fiscale Istituto nte  

FLAMMIA ANGELA FLMNGL68P54I990E AVIC87500G  Entra nella scheda  

ANNESE MIRELLA NNSMLL69E51E206E AVIC87500G 

 

 

 Entra nella scheda  
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Dentro/fuori la scuola  

Cognome e Nome Codice Fiscale Istituto Referente  

SALERNO ANTONIO GIUSEPPE SLRNNG67L07D798F AVIC87500G  Entra nella scheda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/iscrizioni/#collapse-13
javascript:void(0);

