
Pisa, 4 dicembre 2019

 

Istituti di Istruzione Superiore

Dirigenti Scolastici

 

 

 

Gentilissime, gentilissimi,

desideriamo informarvi che anche per l'anno scolastico 2019/20 saranno attivati presso la Scuola Normale Superiore i corsi di

formazione e aggiornamento per insegnanti.

Il programma dettagliato dei singoli corsi è disponibile sul sito della Scuola Normale a questa pagina.

Ulteriori corsi potranno essere attivati nelle prossime settimane nei seguenti ambiti disciplinari:

- Chimica

- Storia antica

- Storia dell'arte

Per questo vi invitiamo a consultare periodicamente la pagina dell'offerta didattica per verificare la presenza

di aggiornamenti. 

Le iscrizioni ai corsi attivati potranno essere effettuate compilando il form on line disponibile qui.

I corsi al momento attivati e calendarizzati sono i seguenti:

Discipline scientifiche

Biologia

per scuola secondaria di secondo grado

Frontiere tecnologiche in biologia

sei incontri

inizio attività martedì 4 febbraio 2020

Matematica

per la scuola primaria (eventuali posti vacanti potranno essere assegnati a docenti di scuola secondaria di primo grado)

Problem solving alla primaria

cinque incontri

inizio attività martedì 14 gennaio 2020

per scuola secondaria di secondo grado

Da: Eventi culturali - Scuola Normale Superiore <eventiculturali@sns.it>
Oggetto: Lincei e Normale per le scuole a.s. 2019/20 - aperte le iscrizioni per i corsi di Biologia, Matematica (I e II
ciclo), Italiano e Letteratura
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Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione potete inviare un'email all'indirizzo eventiculturali@sns.it.

Cordiali saluti

Eventi Culturali

Scuola Normale Superiore

Per informazioni e contatti

email: eventiculturali@sns.it

phone: +39 050 509 307

Matematica nel mondo contemporaneo

3 moduli

I modulo - Intelligenza artificiale e apprendimento automatico

2 incontri

inizio attività giovedì 16 gennaio 2020

II modulo - La Fisica del clima

3 incontri

inizio attività giovedì 27 febbraio 2020

III modulo - La dinamica del caos, il caos della dinamica

3 incontri

inizio attività giovedì 16 aprile 2020

 

Discipline umanistiche

Italiano

per la scuola secondaria di I grado e per il biennio della scuola secondaria di II grado

Linguistica moderna e insegnamento della grammatica alle medie e al biennio

5 incontri

inizio attività venerdì 10 gennaio 2020

Letteratura

per la scuola secondaria di II grado

Le parole della guerra. La narrazione del conflitto nella letteratura italiana

5 incontri

inizio attività mercoledì 26 febbraio 2020
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insegnanti iscritti

Our mailing address is:
Scuola Normale Superiore

Piazza dei Cavalieri, 7
Pisa, Pi 56125

Italy

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://sns.us14.list-manage.com/vcard?u=fa00e849abfbf14cd03499082&id=71340a5fd0
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