
Presentazione del Programma Bimed 2018
Salerno, 13 - 14 dicembre 2017 – Grand Hotel Salerno, ore 9.00

Nelle giornate del 13 e 14 dicembre prossimi nella Sala Conferenze del Grand Hotel

Salerno, nell'ambito all’annuale Assemblea istituzionale riccamente articolata,

presenteremo il programma che connoterà la nostra azione per il 2018.

Vogliamo creare, in questa due giorni, un confronto che vorremmo determinasse una

visione comune sino all’individuazione di attività da porre in essere nell’intento di

contribuire all’ulteriore qualificazione dell’offerta formativa del sistema scolastico cui

ci riferiamo. Confronto da cui potrà scaturire una piattaforma da consegnare a chi si

occuperà in avanti della scuola del Paese come contributo che proviene da una

esperienza oramai tanto consolidata e riconosciuta unanimemente come buona

prassi.

Le attività previste in seno all’iniziativa saranno così scandite.

13 dicembre 2017 - Grand Hotel Salerno

Partecipazione aperta ai Dirigenti Scolastici

 Ore 10.00 - Saluto istituzionale e presentazione delle attività Bimed 2018;

 ore 10.30 - Comunicazione a cura dei partner bimed inerente alle proposte di

interazione scuola territorio su tematiche afferenti: inclusione, screening

salute scuola, inquinamento audiometrico e malattie professionali nella

scuola, formazione docenti, visite d’istruzione formativa;

 ore 11.30 - Sul valore delle relazioni umane nell’ambiente scolastico

(Annamaria Palma)



 ore 12.15 - Interventi programmati

 ore 13.00 - Chiusura dei lavori

Successivamente alla chiusura dei lavori gli invitati parteciperanno il pranzo a cui

seguiranno gli indirizzi di auguri per il 2018. Ringraziando per l’attenzione ci è gradito

rivolgere i saluti più cordiali.

14 dicembre 2017 - Grand Hotel Salerno

 ore 9.00 - Arrivo delle delegazioni e registrazione dei partecipanti;

 ore 9.30 - Saluti Istituzionali e Illustrazione Programma Bimed 2018;

 ore 10.30 - Lezione Performance “Il cuore di Chisciotte” di e con Gek

Tessaro

Reinterpretazione del memorabile romanzo di Cervantes in forma artistica di

uno degli scritti che hanno consentito di disseminare il valore della lettura e

delle scrittura intese come determinanti per il cambiamento e per la tenuta

civile di un contesto;

 ore 11.30 - Conferimento Premio “BIMED Excellence in Education Award”

alle scuole, ai docenti e ai dirigenti scolastici che si sono particolarmente

distinti nella relazione formativa con le Competenze collegate alla

Cittadinanza Europea;

 ore 12.00 - Premiazione concorso "Bimed si Re-Inventa"

 ore 12.15 - Messaggio augurale per il 2018 del Presidente Bimed e chiusura

della manifestazione con l’evento ripreso da RAI CULTURA che ha per titolo

“tra il volere e il volare”

È nostro auspicio possano essere presenti all’iniziativa del giorno 14 dicembre i DSGA

e una delegazione di docenti e/o studenti.



Ai docenti sarà opportunamente certificata  la partecipazione in linea con le

normative vigenti in materia di formazione e aggiornamento docenti, essendo Bimed

Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR (Decreto Prot. AOODGPER 6495 del 3

agosto 2011).

Una volta ricevuta la Scheda di partecipazione all’iniziativa le scuole partecipanti

riceveranno uno specifico itinerario di attività in cui saranno ricompresi: Lezione

performance di Gek tessaro o un laboratorio sulla scrittura o altre attività collegate

alle competenze chiave; la partecipazione all’evento “Tra il volere e il volare”.

Il Presidente

Andrea Iovino

I Sigg.ri Dirigenti che avranno la cortesia di aderire all’invito per una delle due
giornate o per entrambe pregati di inoltrare la scheda di partecipazione allegata a
nicoletta@bimed.net entro e non oltre il prossimo 20 novembre.

Ai docenti sarà opportunamente certificata  la partecipazione in linea con le

normative vigenti in materia di formazione e aggiornamento docenti, essendo Bimed

Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR (Decreto Prot. AOODGPER 6495 del 3

agosto 2011).

Una volta ricevuta la Scheda di partecipazione all’iniziativa le scuole partecipanti

riceveranno uno specifico itinerario di attività in cui saranno ricompresi: Lezione

performance di Gek tessaro o un laboratorio sulla scrittura o altre attività collegate

alle competenze chiave; la partecipazione all’evento “Tra il volere e il volare”.

Il Presidente

Andrea Iovino

I Sigg.ri Dirigenti che avranno la cortesia di aderire all’invito per una delle due
giornate o per entrambe pregati di inoltrare la scheda di partecipazione allegata a
nicoletta@bimed.net entro e non oltre il prossimo 20 novembre.

Ai docenti sarà opportunamente certificata  la partecipazione in linea con le

normative vigenti in materia di formazione e aggiornamento docenti, essendo Bimed

Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR (Decreto Prot. AOODGPER 6495 del 3

agosto 2011).

Una volta ricevuta la Scheda di partecipazione all’iniziativa le scuole partecipanti

riceveranno uno specifico itinerario di attività in cui saranno ricompresi: Lezione

performance di Gek tessaro o un laboratorio sulla scrittura o altre attività collegate

alle competenze chiave; la partecipazione all’evento “Tra il volere e il volare”.

Il Presidente

Andrea Iovino

I Sigg.ri Dirigenti che avranno la cortesia di aderire all’invito per una delle due
giornate o per entrambe pregati di inoltrare la scheda di partecipazione allegata a
nicoletta@bimed.net entro e non oltre il prossimo 20 novembre.


