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Setime zornade de scuele furlane… on line

Lei | Scrivi | Ilustrâ | Contâ a scuele
SABIDE AI 24 DI OTUBAR DAL 2020
su plateforme Zoom
des 9,30 aes 12,30
Salûts des autoritâts e de gnove comission dal Docuscuele
CUNVIGNE
Silvia Blezza Picherle, Universitât di Verone
Lis sieltis che a fasin la diference. Une leterature di cualitât par tirâ sù letôrs motivâts e critics
Le scelte che fanno la differenza. Una letteratura di qualità per formare lettori motivati e critici
Videoleture
Antonella Capetti, insegnante e blogger de ApeDario
A scuele cui libris ilustrâts • A scuola con gli albi
Videoleture
Piera Giacconi, art terapeute e docente di medisine narative
La art dal cjantestoriis • L’arte del cantastorie
des 14,30 aes 16,30
LABORATORI DI SCRITURE CREATIVE
cun Giulia Tollis e Stefania Ursella di Mateârium

Par cure di DOCUSCUELE – Centri regjonâl di documentazion ricercje e
sperimentazion didatiche pe scuele furlane.
In colaborazion cul Comun di Codroip e cul IC di Codroip, cul finanziament
de ARLeF (L. R. 6/2015).
Seminari formatîf daûr des Liniis Vuide MIUR 2016-2019 risiervât ai
insegnants di ducj i ordins e grâts cun iscrizion obligatorie sul sît www.
scuelefurlane.it dentri di joibe ai 22 di Otubar.
Ai iscrits ur rivarà subit une mail di conferme e dentri di vinars ai 23 di
Otubar une mail cu lis istruzions par regjistrâsi al incuintri di formazion
in linie. La regjistrazion su la plateforme Zoom e varà di jessi fate cul non
e cognon dal docent par lassâ olme des oris di formazion fatis e vê cussì
l’atestât ae fin dal percors.
La partecipazion e je libare e gratuite.

Segretarie organizative:
DOCUSCUELE
Centri regjonâl di documentazion ricercje
e sperimentazion didatiche pe scuele furlane
li de Societât Filologjiche Furlane
vie Manin, 18 – 33100 Udin
martars e joibe des 9 aes 13 e des 14,30 aes 18
lunis, miercus e vinars des 9 aes 14
0432.501598 int. 5
info@scuelefurlane.it
www.scuelefurlane.it

