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Cari  soci,  nell’augurarvi  un  2016  ricco  di  soddisfazioni  vi  comunichiamo  le  nuove  cariche  del  direttivo
provinciale  dell’AIIG Varese  dopo le  elezioni  dell’autunno scorso.  Come  Presidente  e  Segretaria-Tesoriere
vengono confermati  rispettivamente  Valerio Raffaele e  Augusta Galli,  mentre come Vicepresidente è stata
nominata  Laura Di Bacco.  Un sentito ringraziamento va alla Vicepresidente uscente Renata Ballerio per
l’impegno profuso nelle precedenti consigliature.

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

VOCI DAL MEDIORIENTE 

Calendario degli incontri

 Martedì 9 Febbraio 2016, “Egitto, Gaza, Baghdad. Per far sorridere il cielo”, relatore Marco Rodari in
arte “Il Pimpa”, volontario clown in aree di guerra
 Venerdì  19 Febbraio 2016,  “Dalla Turchia all'Iran.  Scenari  geopolitici  della Caoslandia”,  relatore
Valerio Raffaele, Presidente AIIG Varese
 Venerdì 26 Febbraio 2016, “La normalità fatta guerra. Israele e Palestina nel nuovo Medioriente”,
relatore Valerio Raffaele, Presidente AIIG Varese

Il corso è rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e si svolgeranno presso l'Istituto “Daverio –
Casula” in Via Bertolone a Varese dalle 15.00 alle 17.00. La partecipazione al corso prevede l'iscrizione all'AIIG
Varese tramite il pagamento della quota associativa di 30 euro da versare direttamente al primo dei tre incontri.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell'aggiornamento in servizio.
Per  info  e  adesioni  inviare  un  e-mail  a  valerio.raffaele@libero.it o  telefonate  al  3493533280  entro  il  5
Febbraio 2016.

            CONCORSO FOTOGRAFICO AIIG

L’Associazione  Italiana  Insegnanti  di  Geografia,  in  collaborazione  con  De  Agostini,  propone  il  concorso
“FOTOGRAFI DI CLASSE”. Possono partecipare classi delle scuole di ogni ordine e grado e verrà gestito
attraverso il Social Network “Facebook”. Per ulteriori informazioni e per i dettagli organizzativi e tecnici inviare
una mail a: apeoapple@gmail.com oppure a giovanni.mariani59@virgilio.it

           IMPORTANTE: RINNOVO ISCRIZIONE AIIG CON IL BONUS BUONA SCUOLA 

Per gli insegnanti in servizio a tempo indeterminato nelle scuole statali è possibile abbonarsi e fare abbonare i
colleghi  ad “AMBIENTE SOCIETÀ TERRITORIO” usando parte del  bonus ministeriale di  500 € messo a
disposizione dalla legge “La Buona Scuola”. Sono detraibili anche i costi dei corsi di aggiornamento/formazione
in servizio organizzati presso le sedi locali dell’AIIG, del convegno nazionale e i costi per l’acquisto dei libri
della Collana “Ambiente Società Territorio” edita da Carocci.
Il versamento si può effettuare tramite c/c postale (n. 11214210)  intestato ad Augusta Galli.
Consultate inoltre il  sito  www.aiigvarese.it curato dal nostro webmaster Fausto Turrini,  dove
trovate il resoconto e le foto della recente escursione a Cuneo. Vi preghiamo di diffondere questa
comunicazione nelle scuole e sperando di vedervi presto, vi salutiamo cordialmente.

Valerio Raffaele, Laura Di Bacco, Augusta Galli
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