cu la poie de

in collaborazion cun

L.R. 6/2015

Comun
di Gurize

inte suaze de Fieste de Patrie dal Friûl

|

Invît

|

MARTARS AI 4 DI AVRÎL DAL 2017 des 17:00 aes 19:00
li de sale “Mons. Luigi Faidutti” de Casse Rurâl e Artesane di Lucinîs Fare e Caprive
vie Visini, 2 – Lucinîs
presentazion di

DOCUSCUELE
Il gnûf centri di documentazion
ricercje e sperimentazion DIDATICHE
pe scuele furlane

•

17.00

Salûts des autoritâts

•

17.30
		

Presentazion dal Centri di documentazion pe Scuele furlane
par cure di Walter Tomada, President Comitât Tecnic Docuscuele

17.45
		
		

Presentazion de publicazion “Marilenghe te scuele”
percors didatics di lenghe furlane pes cinc anualitâts de scuele primarie
par cure di Rosalba Perini, Comitât Tecnic Docuscuele

•

18.00
		
		

Modei di unitâts di lavôr: i percors di storie
par cure di Monica Medeot, mestre dal I.C. di Cormons e autore
di trê unitâts didatichis di “Marilenghe te scuele”

18.15
		

Tecnologjie al servizi de didatiche
par cure di Feliciano Medeot, Diretôr de Societât Filologjiche Furlane

18.30
		

Dibatit: ideis propuestis ed esigjencis dai insegnants di furlan
par fâ sù insiemi il DOCUSCUELE

•

•

A ducj i insegnants ur vignarà
dade copie dai cinc fassicui
di “Marilenghe te scuele” e
l’atestât di partecipazion al
incuintri (iniziative di formazion
acreditade daûr des Liniis Vuide
Miur 2016-2019).
A la fin si saludarìn cuntun
ghiringhel ufiert de CRA Lucinîs
Fare e Caprive.

Par segnâsi al baste mandâ une
mail di conferme dentri des 12:00

•

di martars ai 4 di Avrîl a cheste
direzion: info@scuelefurlane.it

DOCUSCUELE - Centri di documentazion ricercje e sperimentazion didatiche pe scuele furlane
li de Societât Filologjiche Furlane
Palaç Mantica, vie Manin 18 - 33100 Udin | viert di lunis a vinars des 9 aes 13 e su apontament
tel. 0432.501598 (int. 5) | info@scuelefurlane.it

con il sostegno di

in collaborazione con

L.R. 6/2015

Comune
di Gorizia

nell’ambito della Festa della Patria del Friuli

|

INVITO

|

MARTEDÌ 4 APRILE 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00
presso la sala “Mons. Luigi Faidutti” della Cassa Rurale e Artigiana di Lucinico Farra e Capriva
via Visini, 2 – Lucinico
Presentazione di

DOCUSCUELE
IL NUOVO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
RICERCA E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA
PER LA SCUOLA FRIULANA

•

17.00

Saluti delle autorità

•

17.30
		

Presentazione del Centro di documentazione per la Scuola friulana
a cura di Walter Tomada, Presidente del Comitato Tecnico Docuscuele

17.45
		
		
		

Presentazione della pubblicazione “Marilenghe te scuele”
percorsi didattici di lingua friulana per le cinque annualità
della scuola primaria a cura di Rosalba Perini
del Comitato Tecnico Docuscuele

•

18.00
		
		

Modelli di unità di lavoro: i percorsi di storia
a cura di Monica Medeot, maestra dell’I.C. di Cormons e autrice
di tre unità didattiche di “Marilenghe te scuele”

18.15
		

Tecnologia al servizio della didattica
a cura di Feliciano Medeot, Direttore della Società Filologica Friulana

•

•

A tutti gli insegnanti verrà
consegnata copia dei cinque
fascicoli di “Marilenghe
te scuele” e l’attestato di
partecipazione all’incontro
(iniziativa di formazione
accreditata secondo le Linee
guida MIUR 2016-2019).
In conclusione ci saluteremo
con un momento conviviale
offerto dalla CRA Lucinico Farra
e Capriva.

Per iscriversi è sufficiente inviare
una mail di conferma entro le ore
12:00 di martedì 4 aprile

18.30
		
•

Dibattito: idee proposte ed esigenze degli insegnanti di friulano
per costruire insieme il DOCUSCUELE

a questo indirizzo:
info@scuelefurlane.it

DOCUSCUELE - Centro di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana
presso la Società Filologica FriulanA
Palazzo Mantica, via Manin 18 - 33100 Udine | aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e su appuntamento
tel. 0432.501598 (int. 5) | info@scuelefurlane.it

