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Venezia, 7 ottobre 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
dell’infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione
Statali e paritarie del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR Veneto
Allo Staff regionale per le IN2012
LORO SEDI

OGGETTO: “Riflettiamo sulle pratiche” - SEMINARIO PROVINCIALE INDICAZIONI 2012, Reti di Verona –
Venerdì 13 novembre 2015 – L. S.e G. Galilei, Via san Giacomo, 11 - Verona, h.14.00 – 19.00.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’iniziativa di cui all’oggetto, quale momento di sistematizzazione
concettuale delle sperimentazioni relative alle Indicazioni Nazionali 2012, svolte dalle reti della provincia di Verona
“Reti per le competenze”.
Annamaria Ajello, Presidente dell’INVALSI e Professore Ordinario di Psicologia dell’Educazione all’Università La
Sapienza di Roma, e Cristina Bertazzoni, Formatrice psicosociale e docente di Psicologia dei gruppi e dell’educazione
all’Università di Brescia affronteranno due temi centrali nella sfida delle Indicazioni Nazionali: Misurazione e
valutazione delle competenze e La comunità professionale docente.
La modalità interattiva di svolgimento del seminario consentirà il confronto dei partecipanti tra loro e con le
relatrici, in un rapporto di scambio.
L’evento si svolgerà a Verona, il giorno 13 novembre 2015, presso il Liceo Statale G. Galilei, Via San
Giacomo, 11, dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
Dalle ore 14.00 è prevista l’apertura dei meeting point, per la visione dei materiali prodotti dai docenti delle
reti. Per dare la massima diffusione possibile il seminario sarà collegato in videoconferenza tramite la online meeting
room di Scientix con tre punti di ascolto presso le seguenti II.SS:
‐
‐
‐

Bardolino – IPSAR L.Carnacina
S.Bonifacio - ISISS L.Dal Cero
Legnago - ISISS M.Minghetti

Eventuali informazioni per seguire il seminario in videoconferenza in un'altra provincia, possono essere
richieste esclusivamente inviando una mail a : seminarioin12@gmail.com
In allegato, il programma dei lavori.
L’iscrizione dovrà essere effettuata al seguente link :
https://docs.google.com/forms/d/1YSzOZVpuQ8IYHsHtX6YqdCjzk4WmM-y6g3UVexz7Pjk/viewform
Il link è raggiungibile anche dalla homepage del sito http://matitaontheroad.jimdo.com/
L’iniziativa intende favorire lo scambio di buone pratiche tra le scuole coinvolte e facilitare ulteriori momenti di
riflessione sulle misure di accompagnamento alle innovazioni introdotte dalle IN 2012, supportate da questo Ufficio sia
a livello regionale che nei singoli territori.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Allegato: Programma del seminario
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