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4 dicembre 2019 

Circolare n.174          

 
Oggetto: Iscrizione ai percorsi delle Avanguardie Educative - Indire 
 
Il movimento delle Avanguardie Educative di Indire, da anni, si occupa di portare a sistema le esperienze più 

significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola.  

Con l’obiettivo di diffondere le buone pratiche nelle scuole e sostenere la sperimentazione dei docenti, il 

movimento delle AE consente ai docenti la possibilità di  adottare un’idea già formalizzata in una 

metodologia (http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/le-idee) o di proporre un’esperienza didattica 

da trasformare in una nuova idea (http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/proponi-esperienza). 

Al fine di cogliere appieno l’opportunità, si è deciso, su proposta del Team dell’Innovazione, di iscrivere la 

nostra scuola al movimento, per consentire ai docenti interessati di partecipare alle attività di 

assistenza/coaching che l’INDIRE e le scuole (capofila, polo regionali e adottanti) promuovono, organizzano 

e conducono per rendere trasferibili i processi di cambiamento didattici, diffonderli e condividere esperienze 

in atto o concluse. 

Le attività di assistenza/coaching possono svolgersi: 
- in presenza, tramite seminari residenziali informativi/formativi o immersivi in occasione di convegni e 

fiere di settore, forum, visite e incontri presso le scuole del Movimento da parte di docenti esperti. 

- online, tramite la community di «Avanguardie educative», in un ambiente dedicato.  

Data la valenza dei contenuti proposti e l’opportunità che, il movimento, rappresenta in termini di 

condivisione si auspica un’adesione significativa dei docenti del nostro istituto. 

Si precisa tuttavia che l’adesione non è obbligatoria e può essere diretta all’approfondimento di una sola o 

più idee, oltre che alla proposta di esperienze didattiche innovative. 

Qui in breve, vi suggeriamo i passi da compiere per poter aderire al progetto delle Avanguardie Educative 

come docente: 

- Visitare il sito delle avanguardie educative ( QUI ) e le pagine indicate ai link sopra. 

- Indicare la propria volontà di adesione QUI 

- Attendere l’inserimento in piattaforma 

- Una volta comunicata l’avvenuta iscrizione, i singoli docenti possono registrarsi 

autonomamente all’ambiente per ottenere le credenziali andando al bottone 

“registrati” dalla pagina: http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/ 

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o ulteriore informazione potete contattare la prof.ssa Michelon. 
 
Il prossimo 5 e 6 dicembre, 3 dei nostri docenti, saranno impegnati in una formazione residenziale promossa 

proprio da Avanguardie Educative presso l’Istituto Tosi di Busto Arsizio. 

Ecco il link per consultare struttura del seminario e programma: http://www.indire.it/2019/10/31/le-

avanguardie-educative-fanno-tappa-a-busto-arsizio-dal-5-al-6-dicembre-un-seminario-residenziale-sulle-

idee-del-movimento/ 

Le iscrizioni per questo evento formativo sono chiuse, ma sul sito delle Avanguardie educative sono 

disponibili le date dei futuri incontri in presenza. 

Cordialmente 

 
 

La dirigente scolastica 
Laura M.L. Landonio 
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