centro-sinistra. Non è così.
Dopo una fase sperimentale di diversi
anni circoscritta agli istituti tecnici e
professionali, era stato il governo
Berlusconi con il ministro Moratti
(legge 53/2003 e d.lgs. 77/2005) ad
assicurare dignità strutturale
all’esperienza, estendendone (...)
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Training the Trainers
Ecco il nuovo corso di formazione gratuito grazie al quale potrai arricchire le
conoscenze dei tuoi studenti e, anticipando la loro comprensione sulle
pratiche più rilevanti in uso ad oggi, facilitare il loro ingresso nel mondo
lavorativo delle imprese del settore marittimo.
http://www.assess-project.com/course/training-the-trainers/
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5. Cambiare l’alternanza e il concorso DS: con quali leggi?
Sono stati diversi gli annunci di cambiamenti che il ministro Bussetti ha presentato
sia durante le audizioni in Parlamento sia nei recenti incontri con i sindacati della
scuola, oltre che in varie interviste rilasciate negli ultimi giorni.
Si è trattato di annunci di piccole modifiche del sistema scolastico che dovrebbero
trovare attuazione (forse) già nel nuovo anno scolastico appena cominciato.
Ci riferiamo, ad esempio, alla modifica del bando di concorso per Dirigenti
scolastici e all’alternanza scuola-lavoro nell’esame di maturità.
La modifica del concorso DS dovrebbe prevedere l’eliminazione della fase di
formazione e tirocinio, rinviandola all’anno di prova dei vincitori. Il concorso, ridotto
drasticamente nei tempi, si concluderebbe con la prova orale, consentendo le
nomine dei vincitori in tempo utile per il 1° settembre 2019 (evitando un altro anno
di reggenze).
Per l’alternanza scuola-lavoro il ministro vorrebbe ridurne l’importanza all’interno
dell’esame di (...)
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