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INCONTRO CON L’AUTORE 

 
    Non tutti gli scrittori sanno scrivere per i ragazzi, sanno usare un linguaggio a loro 

congeniale, non tutti riescono a trovare  temi da sviluppare che siano a loro vicini. 
 

   Ma chi è “maestro” come Emanuele VERDURA, ha saputo farlo e con i suoi testi di 

narrativa per ragazzi riesce a far amare la lettura in sé ma anche ad appassionare a 
tematiche di attualità rivolte soprattutto al mondo dell’inclusione e dell’attenzione 

all’altro. 

 
Con lui abbiamo dunque organizzato 

 

venerdi 14 ottobre, alle ore 17,00 
presso il salone teatro della scuola media Gobetti (via Leo Colombo) a Rivoli 

 

una serata per incontrare l’autore e i suoi libri 

con il patrocinio del Comune di Rivoli e la collaborazione della libreria Panassi  
L’incontro è gratuito 

 

Sabato  15 ottobre, dalle ore 9,00 alle 12,00 
presso la sede associativa di Via Stupinigi 5, Cascine Vica, 

 

un incontro di formazione rivolto agli insegnanti della scuola Primaria e della Scuola s 

Secondaria di 1° grado su 

“Io posso: scrittura creativa per migliorare le immense potenzialità analogiche” 
Il corso ha un costo di € 17,00 scontato per i soci e per chi partecipa alla serata di presentazione. 

 

Iscrizioni al corso entro l’11 ottobre  alla mail aimcrivoli@aimcpiemonte.it  
Sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 

Si allega volantino con l’intera iniziativa 
 

 

 

 
 

Di fronte ad un allievo balbuziente quali errori evitare, quale tecnica offrire?  

Risultati positivi sono stati riscontrati con il metodo del dott Coppola per superare i blocchi. 
 

Ce ne parla il Logopedista Savio Mascolo 

 
Martedì 8 novembre dalle 17,00 alle 19,00 

Presso la sede associativa di via Stupinigi 5 Cascine Vica 

 
L’incontro è gratuito ma è gradita l’iscrizione. Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Si allega volantino 

                  >> 

 

  AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  MMaaeessttrrii  CCaattttoolliiccii  
                     

Sezione di  Rivoli    Via Stupinigi 5 - Cascine Vica 
e – mail: aimcrivoli@aimcpiemonte.it  –   

Tel  3338918271 - 0119589691 
  

 

 

 

Incontro di Formazione sulla balbuzie 
                                               Come parlare senza blocchi 
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CENTOPIAZZE   2016 

 
 Quest’anno per vari motivi non siamo riusciti ad organizzare il tradizionale CENTOPIAZZE per 

festeggiare la giornata internazionale dell’Insegnante e per affiancare l’iniziativa della Settimana della scuola 
Diocesana 

 

Ci sembra importante non rinunciare a questo appuntamento per cui l’abbiamo semplicemente spostato nel 
tempo. 

 Molto presto riceverete informazioni in questo senso perché abbiamo già in mente una proposta e sarà anche 

l’occasione per conoscere il nuovo assistente dell’associazione che è Don Ferruccio Brignoli, direttore 
dell’Istituto San Giuseppe. 

 

Corso di Formazione: 

                               Dietro le quinte .. della didattica 

 
Il teatro lo si può vivere come spettatori, come attori, come tecnici, come registi o come formatori.  

Ma c’è anche chi lo vive e lo fa rivivere a scuola, tra i banchi e la cattedra, come strumento educativo e 
didattico.  

Il corso si concentra, così, sulle tecniche e sulle strategie finalizzate a utilizzare il teatro  

 sia come veicolo per attirare l’attenzione sugli argomenti del programma, 

 sia come modalità di lavoro per apprendere in maniera collettiva, 
 sia come possibilità per entrare in relazione con i compagni di classe. 

 

Formatori associazione Altresì/Animagiovane                        
      Destinatari: docenti di ogni ordine e grado  
 

      Tempi:  ottobre/maggio  per 22  ore complessive  Dà diritto al Bonus 

       Date: 25 ottobre, 3, 10 novembre, 9, 14, 21 febbraio, 14, 21, 28 marzo oltre 
a due incontri di laboratorio autogestito, in date da concordare. 

      Costi € 85 per i soci e € 95 per i non soci  E’ possibile stipulare delle convenzioni 

che prevedono degli sconti con le scuole che iscrivono almeno cinque docenti 
 Sede: Rivoli v. Stupinigi 5  Cascine Vica Rivoli  

 

                           Seguirà locandina con programma dettagliato del corso  

Importante: Iscrizioni entro il 15 ottobre; 15  iscritti è il numero minimo previsto per l’avvio del corso 

 

 

GRUPPO DI RICERCA    Scuola dell’Infanzia  

                                               Percorsi di Logico matematica 
       

      Prosegue il gruppo di ricerca iniziato lo scorso anno sullo stesso tema 

 

 Coordinamento a cura di Bianca Testone 
 Destinatari: docenti di scuola dell'Infanzia 

  Tempi: durante l’anno si prevedono 10 incontri di  due ore (dalle 16,45 alle 18,45) 

  La prima data è: 27 ottobre  presso la scuola dell’infanzia Andersen, via 4 novembre Cascine Vica  

                Le date e le sedi successive saranno concordate direttamente con i partecipanti 
  Costi : contributo spese di € 20 Dà diritto al Bonus 

  Sede: A rotazione nelle scuole dei partecipanti 

 

Importante: Iscrizioni entro il 20 ottobre presso aimcrivoli@aimcpiemonte.it 

 

GRUPPO DI RICERCA     Scuola primaria  

                                                   Questa mattina vi interrogo ….            
        

Anche questo gruppo di ricerca avviato lo scorso anno prosegue 
nell’approfondimento delle tematiche collegate alla valutazione degli alunni 

 

Coordinamento a cura di Bianca Testone 
 Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria 

1° grado 

  Tempi: Il gruppo di lavoro prevede un impegno di 20 
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ore distribuite indicativamente con un incontro mensile da novembre a giugno. Dà diritto al Bonus 
1° incontro lunedi 7 novembre  presso la sede associativa di v. Stupinigi 5, Cascine Vica  

  Costi : contributo spese di € 20 per materiale (fotocopie o documentazione) scaricabile dal Bonus. 

 

Importante: Iscrizioni entro il 30 ottobre; 10 iscritti è il numero minino previsto per l’avvio del gruppo 

 

 

Corso di Formazione per IRC (ma non solo) 

                              Percorso tra storia e memoria del novecento  
                                                          27 gennaio: giorno della  memoria 
                 
 

Saranno affrontati i temi dell’antisemitismo e dell’antigiudaismo moderno in chiave storica, sociale e religiosa, 
con particolare riferimento al tema della Shoah ed all’impegno dei “giusti” attraverso l’utilizzo di libri, 

testimonianze, documenti, fotografie , slides. 

 

Ce ne parla Davide Aimonetto (insegnante e giornalista)   
 

Calendario lunedì 14,21,28 novembre e 5, 12 dicembre dalle 17,00 alle 19,00 

Sede Via Stupinigi 5 Cascine Vica Rivoli 
 

Costi : € 25 per i soci e € 30 per i non soci 

 
Seguirà locandina con i dettagli.  Preiscrizioni entro il 30 ottobre Numero minimo di iscrizioni: 15 

 

 

Corso di Formazione – 

                        Affettività ed apprendimento nella relazione educativa 

       
     Prosegue la collaborazione con la dott  Marazziti Consuelo che lo scorso anno aveva avuto molto 
successo con il corso sulle Emozioni. Quest’anno, a richiesta, tratterà il tema dell’affettività nei suoi diversi 

aspetti 

 

 Esperto Coordinatore: Dott. Marazziti Consuelo (insegnante e psicoterapeuta) 

      Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
      Tempi:  martedì 10, 17 e 31 gennaio, 7 febbraio per un tot di 8 ore 

      Costi  35 per i soci e € 45 per i non soci 

 Sede: Rivoli v. Stupinigi 5  Cascine Vica Rivoli 

 
                         Seguirà locandina con programma dettagliato del corso  

 

Importante: 15 iscritti è il numero minimo previsto per l’avvio del corso 

                                        Iscrizioni entro il 30 novembre con mail a aimcrivoli@aimcpiemonte.it;  

 
***************************** 

 

Per informazioni e iscrizioni scrivere  all’indirizzo mail aimcrivoli@aimcpiemonte.it 

oppure contattare il n. tel. 3398912255 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 INCONTRI  ASSOCIATIVI  ( ma aperto a tutti) 

       

In occasione del Natale e in occasione della Pasqua con il nostro assistente; 

 

E’ in programma un incontro sulla questione della formazione in data da definire 

                                                   Sede: Via Stupinigi 5 - Cascine Vica 
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                           Il Presidente della Sezione di Rivoli 
                                         (Graziella Gravina) 
 

Dal 4 all’8 ottobre   
 

6° SETTIMANA DELLA SCUOLA 

 
promossa dal Vescovo Mons Nosiglia della Diocesi 
di Torino dal titolo Laudato sì  

 

L’Aimc ha partecipato  

7° Conferenza regionale della scuola sul tema  
 

“Educare Istruendo: ci vuole un villaggio !!” 
 

Svoltasi a Torino il 7 settembre su iniziativa del 
FORUM REGIONALE PER L’EDUCAZIONE E LA 
SCUOLA. 

 La documentazione dei lavori è reperibile sul sito: 

www.forumscuolapiemonte.it 

  

Nel mese di   marzo 2017 
 

CONVEGNO REGIONALE 

per gli Insegnanti di Religione 

L’Aimc annuncia  

L’Aimc  collabora  

La sezione AIMC di Rivoli collabora con 
l’Associazione  ANIMAGIOVANE in una serie di 

progetti su tematiche educative. 
   In data 19 – 23  ottobre ci sarà la terza  edizione 
di  

1,2,3 SCUOLA 
(seguirà locandina) 

 

file:///F:/2013%20-%202014/www.forumscuolapiemonte.it

