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Prot. 64/2021

Genova, 8 ottobre 2021

Oggetto: Assemblea annuale della Rete R.I.T.A (Russia and Italy Transnational Action)
Rete Nazionale formata dagli Istituti Scolastici, in cui la lingua russa viene insegnata
curricolarmente.
Con la presente si conferma la disponibilità ad ospitare a Genova presso la sala del Consiglio di Palazzo Doria-Spinola l’assemblea annuale della Rete in oggetto.
Sono invitati all’Assemblea Dirigenti Scolastici, docenti e lettori di lingua russa delle
scuole già aderenti alla Rete e delle scuole non ancora aderenti.
La Rete R.I.T.A (Russia and Italy Transnational Action), fondata nel 2012, è una Rete
di scuole italiane statali e paritarie, in cui si insegna il russo curricolare. La Rete, che
opera sotto l’egida del M.I.U.R., promuove la conoscenza della lingua e della cultura
russa in Italia con azioni di cooperazione didattica ed educativa in collaborazione con
Università, Enti e Associazioni. L’accordo di Rete è visibile sul sito www.reterita.edu.it
L’assemblea, che vedrà la partecipazione di rappresentanti del M.I.U.R, dell’Università,
dell’A.I.R. e dell’A.N.I.L.S., costituisce un importante evento formativo per i docenti e i
lettori di lingua russa, sia per la discussione di temi inerenti alla didattica del russo, anche
alla luce delle basi poste durante la giornata di formazione svoltasi lo scorso 21 maggio,
sia per la programmazione di futuri incontri di formazione da effettuarsi nel corso del presente anno scolastico.
L’assemblea si svolgerà in modalità mista, in presenza con un numero di partecipanti contingentato, 45 al massimo muniti di green pass, secondo la normativa anticovid vigente, e
“da remoto” con un massimo di 100 persone lunedì 25 ottobre 2021 con orario indicativo:
9.30-13.00; 14.30 – 16.30.
Si allega la scheda di adesione che dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 18 ottobre
2021 all’indirizzo:
reterita@genoaschool.eu
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Dopo un’iniziale seduta plenaria l’Assemblea proseguirà con due riunioni parallele e distinte, l’una fra Dirigenti Scolastici e l’altra fra docenti di lingua russa. Alla fine della
giornata verranno esposti, nuovamente in seduta plenaria, i risultati dei due gruppi di lavoro.
Dato il numero ridotto dei possibili partecipanti e allo scopo di coinvolgere il maggior
numero possibile di scuole, suggeriamo la presenza per ciascun istituto di n. 2 persone,
il Dirigente Scolastico, o suo delegato, e un docente o lettore di lingua russa.
Per ragioni organizzative preghiamo pertanto coloro che desiderano partecipare
all’Assemblea di comunicare entro e non oltre lunedì 18 ottobre 2021 la modalità di
adesione, in presenza o “da remoto” tramite apposita scheda allegata.
Per coloro che vorranno arrivare a Genova nei giorni precedenti l’evento consigliamo la
prenotazione presso i seguenti alberghi:
Best Western Hotel Porto Antico
Via Al Ponte Calvi, 5, 16124 Genova GE
Telefono: 010 251 8249
Best Western Hotel Metropoli
Piazza delle Fontane Marose, 16123 Genova GE
Telefono: 010 246 8888
Hotel Cairoli
Via Cairoli, 14/4, 16124 Genova GE
Telefono: 010 246 1454
Vi preghiamo inoltre di comunicare nella scheda di adesione allegata se desiderate
pranzare presso il ristorante “Mentelocale” (menu fisso al prezzo di € 28,00).
Alleghiamo alla presente il programma con l’ordine del giorno dell’Assemblea e la
scheda di adesione.
Per supporto e informazioni: reterita@genoaschool.eu
Cell. 3384998249 (dalle 17.00 alle 19.00)
Cordiali saluti
La Coordinatrice didattica
Prof.ssa Cinzia Migliardi

2

