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Porovnání Evropského vzdělávání a odborné přípravy se uskutečnilo 19. a 20. března 2015,
v Italském kulturním institutu v Praze, u příležitosti sedmé mezinárodní konference dell’ANDIS,
Národní asociace správy školy, největší profesní sdružení italského průmyslu. Hlavním cílem
nadace je podpora, rozvoj a pokrok státních škol všech stupňů.
Setkání bylo zahájeno uvítacím projevem velvyslance Italské republiky v České republice Aldo
Amatim a ředitelem Italského kulturního institutu v Praze Giovanni Sciolou.
Za České instituce promluvil náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc, který vyzdvihl
vynikající stav spolupráce s Itálií, z nichž Lyceum Praha Česká-italský „Ústavní“ je důležitým
příkladem.
Konference je pořádaná v několika vzdělávacích institucích české metropole a je organizována ve
spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze, Italského kulturního institutu a za přispění výboru
Dante Alighieri společnosti v Praze.

Convegno internazionale: Sistemi europei di istruzione e formazione a confronto
Sistemi europei di istruzione e formazione a confronto. Se ne discute a Praga il 19 e il 20 marzo,
presso l’Istituto Italiano di Cultura, in occasione del VII convegno internazionale dell’ANDIS,
l’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, la più grande associazione professionale italiana
del settore che annovera tra i propri obiettivi la promozione, lo sviluppo e il progresso delle scuole
statali di ogni ordine e grado. I lavori sono stati aperti da un discorso di benvenuto
dell’Ambasciatore italiano, Aldo Amati, e del Direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola.
In rappresentanza delle istituzioni ceche ha preso la parola il Viceministro dell’Istruzione,
Jaroslav Fidrmuc che ha sottolineato l’ottimo stato delle collaborazioni con l’Italia, di cui il Liceo
praghese ceco-italiano “Ústavní“ costituisce un importante esempio. Ulteriori interventi da parte
del Provveditore scolastico di Praga capitale, Lenka Němcová, e della Preside del Liceo bilingue
“Ustavni”, Helena Strebova. Il convegno, articolato anche in visite a svariate istituzioni
scolastiche della capitale ceca, è realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d´Italia a Praga,
l’Istituto Italiano di Cultura e con un contributo del Comitato di Praga della Società Dante
Alighieri che ha curato l’organizzazione di un recital pianistico del M. Andrea Maria Pontarelli.
www.iicpraga.esteri.it, Alessio Di Giulio
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PRAGA\ aise\ - Sistemi europei di istruzione e formazione a confronto. Se ne discute a Praga oggi
e domani, 19 e 20 marzo, presso l’Istituto Italiano di Cultura, in occasione del VII convegno
internazionale dell’ANDIS, l’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, la più grande
associazione professionale italiana del settore che annovera tra i propri obiettivi la promozione, lo
sviluppo e il progresso delle scuole statali di ogni ordine e grado.
I lavori sono stati aperti da un discorso di benvenuto dell’Ambasciatore italiano, Aldo Amati, e del
Direttore
dell’Istituto,
Giovanni
Sciola.
In rappresentanza delle istituzioni ceche ha preso la parola il Viceministro dell’Istruzione, Jaroslav
Fidrmuc che ha sottolineato l’ottimo stato delle collaborazioni con l’Italia, di cui il Liceo praghese
ceco-italiano “Ústavní“ costituisce un importante esempio. Ulteriori interventi da parte del
Provveditore scolastico di Praga capitale, Lenka Nemcová, e della Preside del Liceo bilingue
“Ustavni”,
Helena
Strebova.
Il convegno, articolato anche in visite a svariate istituzioni scolastiche della capitale ceca, è
realizzato in collaborazione con l'Ambasciata d´Italia a Praga, l'Istituto Italiano di Cultura e con un
contributo del Comitato di Praga della Società Dante Alighieri che ha curato l’organizzazione di un
recital pianistico del M. Andrea Maria Pontarelli. (aise)
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“Sistemi europei di istruzione e formazione a confronto: convegno di
due giorni all’Istituto Italiano di Cultura di PRAGA
Pubblicato 19 marzo 2015

Sistemi europei di istruzione e formazione
a confronto. Se ne discute a Praga il 19 e il 20 marzo, presso l’Istituto Italiano di Cultura, in
occasione del VII convegno internazionale dell’ANDIS, l’Associazione Nazionale dei Dirigenti
Scolastici, la più grande associazione professionale italiana del settore che annovera tra i propri
obiettivi la promozione, lo sviluppo e il progresso delle scuole statali di ogni ordine e grado. I lavori
sono stati aperti da un discorso di benvenuto dell’Ambasciatore italiano, Aldo Amati, e del
Direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola.
In rappresentanza delle istituzioni ceche ha preso la parola il Viceministro dell’Istruzione,
Jaroslav Fidrmuc che ha sottolineato l’ottimo stato delle collaborazioni con l’Italia, di cui il Liceo
praghese ceco-italiano “Ústavní“ costituisce un importante esempio. Ulteriori interventi da parte del
Provveditore scolastico di Praga capitale, Lenka Němcová, e della Preside del Liceo bilingue
“Ustavni”, Helena Strebova. Il convegno, articolato anche in visite a svariate istituzioni scolastiche
della capitale ceca, è realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d´Italia a Praga, l’Istituto
Italiano di Cultura e con un contributo del Comitato di Praga della Società Dante Alighieri che ha
curato l’organizzazione di un recital pianistico del M. Andrea Maria Pontarelli.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Oggi e domani all’Istituto Italiano di Cultura
di Praga il convegno “Sistemi europei di
istruzione e formazione a confronto”
giovedì, 19 marzo, 2015 in NOTIZIE INFORM
EVENTI

L’incontro è organizzato dall’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici in collaborazione con l’Ambasciata
d´Italia a Praga, l’Istituto di Cultura e il Comitato in loco della Dante Alighieri

PRAGA – Oggi e domani, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, si tiene il convegno “ Sistemi europei di istruzione e formazione a
confronto”. L’incontro è stato organizzato in occasione del VII convegno internazionale dell’ANDIS, l’Associazione Nazionale dei
Dirigenti Scolastici, l’associazione professionale italiana del settore che annovera tra i propri obiettivi la promozione, lo sviluppo e il
progresso delle scuole statali di ogni ordine e grado. I lavori sono stati aperti da un discorso di benvenuto dell’ambasciatore italiano,
Aldo Amati, e del direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola. In rappresentanza delle istituzioni ceche ha preso la parola il viceministro
dell’Istruzione, Jaroslav Fidrmuc che ha sottolineato l’ottimo stato delle collaborazioni con l’Italia, di cui il Liceo praghese ceco-italiano
“Ústavní” costituisce un importante esempio. Sono inoltre intervenuti il provveditore scolastico di Praga capitale, Lenka Němcová, e la
Preside del Liceo bilingue “Ustavni”, Helena Strebova. Il convegno, articolato anche in visite a svariate istituzioni scolastiche della
capitale ceca, è realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d´Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e con un contributo del
Comitato di Praga della Società Dante Alighieri che ha curato l’organizzazione di un recital pianistico del M. Andrea Maria Pontarelli.
(Inform)
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Il 20 marzo concerto di Andrea Pontarelli
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
martedì, 17 marzo, 2015 in NOTIZIE INFORM
MUSICA
L’evento è organizzato insieme alla Società Dante Alighieri

PRAGA – Il 20 marzo concerto del pianista Andrea M. Pontarelli presso la Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga .
L’evento è organizzato dal Comitato praghese della Società Dante Alighieri e dall’Istituto Italiano
di Cultura in occasione del VII Convegno internazionale “Sistemi europei di istruzione e
formazione a confronto” incentrato quest’anno su “Istruzione e formazione in Repubblica Ceca a
dieci anni dall’ingresso nell’Unione Europea”.
Il concerto inizierà alle ore 18. Il maestro Pontarelli suonerà musiche di Franz List e Giuseppe
Verdi. Andrea M. Pontarelli, nato a Sarno (Salerno) nel 1980, ha tenuto dal 2004 al 2006 recital a
New York, nell’ambito delle celebrazioni per il Columbus Day. Nel 2005 si è esibito in
Lussemburgo in occasione dei festeggiamenti per il semestre di Presidenza Lussemburghese
dell’Unione Europea. Sempre nel 2005 ha tenuto un concerto a Roma , a Palazzo Firenze , sede
della Società Dante Alighieri. Nel 2009 la presidenza della Società Dante Alighieri gli ha conferito
il diploma di benemerenza con medaglia d’oro per il contributo offerto per la promozione della
musica italiana nel mondo. Dal 2006 in poi ha tenuto concerti in Germania, Francia, Inghilterra,
Germania, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Russia , Spagna
,Repubblica Ceca (presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga)
Nel 2011 è stato ospite a Roma della “Società Dante Alighieri” per concludere con un suo recital la
rassegna di letture “In viaggio con Dante”, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Sempre nel 2011 ha tenuto un concerto per il 60° anniversario della fondazione del Comitato della
“Dante Alighieri” di Mulhouse, Francia. (Inform)
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Varie
(fonte: IIC) Sistemi europei di istruzione e
formazione a confronto. Se ne discute a
Praga, presso l’Istituto Italiano di Cultura,
per il VII convegno internazionale
dell’Associazione Nazionale dei Dirigenti
Scolastici. I lavori sono stati aperti ieri da un
discorso di benvenuto dell’ambasciatore
Aldo Amati, e del direttore dell’Istituto, Giovanni
Sciola. In rappresentanza delle istituzioni
ceche ha preso la parola il Viceministro
dell’Istruzione, Jaroslav Fidrmuc
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HUDEBNÍ KONCERT
La Società Dante Alighieri e l'Istituto Italiano di Cultura di Praga hanno il piacere di annunciare il
Concerto di ANDREA M. PONTARELLI
in occasione del VII Convegno internazionale SISTEMI EUROPEI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE A CONFRONTO “Istruzione e formazione in Repubblica Ceca a dieci anni
dall’ingresso nell’Unione Europea”
PROGRAMMA
F. LISZT/ G.VERDI: “Miserere” dal Trovatore
F. LISZT (DANTE SONATA) Années de pèlerinage "Deuxième année: Italie" aprés une lecture de
Dante
F. LISZT/ G.VERDI “ Rigoletto” Parafrasi da concerto
20 marzo 2015, ore 18.00,
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Ingresso libero

http://www.zs-ustavni.cz/file1/konference_program.pdf

