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Ai Docenti membri dello staff del DS
dell'I.C. Serino

Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr.163 del 30/01/2020

OGGETTO: Comunicazione Seminario di formazione e aggiornamento professionale
- Valutazione "formativa" e formatrice - Strategie didattiche e
strumenti operativi per lo sviluppo delle Competenze - Iscrizione
docenti

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, il programma del corso di
formazione di cui all'oggetto, rivolto agli insegnanti membri dello Staff del DS, che si
svolgerà il 20 febbraio 2020, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso il Laboratorio di
Informatica della sede centrale dell'ISISS "G. Ronca" di Solofra.

I docenti interessati sono invitati a comunicare, per iscritto, la propria adesione
in Segreteria, entro il6 febbraio 2020 alle ore 13:00.

In caso di un numero superiore ai tre docenti richiesti, le adesioni saranno
graduate in base all'attinenza dei titoli posseduti e dell'incarico svolto all'interno
dell' organizzazione, in relazione ai contenuti dell'unità formativa prevista.

Si allega il programma.

~~---------------------~----- ---
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SI RT
Il Dirigente Scolastico dell'lsiss "G.Ronca " di Solofra
in collaborazione con PR GED organizza il giorno

20 Febbraio 020 -ore 11-13
presso il Laboratorio di Informatica della sede centrale dell'Istituto il

Seminario di Formazione e Aggiornamento Professionale

Valutazione "formativa" e formatrice
Strategie didattiche e strumenti operetivi per lo sviluppo delle Competenze

rivolto a tutti i Docenti
e, in particolare, a coloro i quali s olgono funzioni di supporto al

miglioramento de li esiti formativi.

Nello specifico il seminario tratterà la realizzazione di percorst
laboratoriali per lo sviluppo delle Competenza con particolare
riferimento alla Competenza in Lettura (Reading Literacy) ealla
Competenza matematica (Numeracy), che sono annualmente
oggetto di rilevazione nell'Indagi e Nazionale Invalsi, i cui esiti
rientrano nell'Obiettivo Prioritario assegnato a tutte le Istituzioni
Scolastiche con la Direttiva n.1380 /2016"Promuovere e monitorare
la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento
dei risultati nelle Prove Standardi zate Nazionali e determinino la
riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il diritto
all'apprendimento e l'equità degli e iiti.
Si ricorda ai Docenti interessati chè in base all'art. 64 del C.C.N.Lè
previsto l'Esonero del Servizio.
A tutti i docenti sarà rilasciato l' ttestato
l'inserimento nel proprio Fascicolo Porrnati

Interverranno:
Prof.ssa Maria Grazia Pisacane
Dott.ssa Fanny Celentano
Dott.ssa Maddalena Marano

info: 08l.85802524 - www./abscuo/a.it-examina@proged.it
Isiss "G.Ronca" Via Melito, 8/a, 83029 - Solofra (Av)
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