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Seminario intermedio
Il giorno 8 giugno 2013 si terrà a Roma il Seminario intermedio che precede il XVIII Convegno
nazionale Educazione linguistica e insegnamento/apprendimento delle discipline matematicoscientifiche, presso il Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari dell’Università di
Roma “La Sapienza” (ex Vetreria Sciarra, via dei Volsci 122).
Ogni gruppo regionale, socio o soggetto interessato che intenda illustrare un’ipotesi di ricerca
deve segnalare la propria partecipazione e inviare una breve sintesi del lavoro (lo stadio di
elaborazione di ogni proposta potrà essere più o meno avanzato) alla segreteria nazionale entro il
25 maggio 2013. Il seminario, che costituisce un’occasione per discutere con gli altri gruppi
regionali e con gli studiosi presenti, è un momento importante per la vita associativa del GISCEL.
L’invito è esteso anche ai rappresentanti delle associazioni disciplinari e degli esperti disciplinari
che hanno intendono presentare delle proposte di comunicazione al convegno nazionale. Chi
volesse partecipare è pregato di dare un segnale preventivo alla segreteria nazionale al seguente
indirizzo: giscel.convegnonazionale.2014@gmail.com.
La durata del seminario è fissata dalle ore 9.00 alle 18.00 in modo da avere tempi distesi per la
presentazione e per la discussione delle proposte (dettagli sul programma verranno presto forniti
nel nostro sito).
L’iniziativa è stata segnalata ai sensi della Direttiva n. 90/2003 articolo 6. Diffusione delle
iniziative di formazione promosse da Soggetti accreditati/qualificati per la formazione del
personale della scuola.
Il seminario è aperto a tutti i soci. Il mancato invio di una proposta entro il 25 maggio non
preclude la partecipazione al convegno: ogni gruppo, socio o soggetto interessato, infatti, potrà
inviare la propria proposta definitiva entro la prima settimana di settembre (la data sarà indicata a
breve dal CS).

