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OGGETTO:

Docenti corsisti dell’I.C. Maria Montessori
SEDE

Adempimenti finali formazione “Didattica per competenze e Prove Invalsi” - Attività di
formazione docenti/tutors di Italiano e Matematica

Facendo seguito alla e‐mail dell’USR LAZIO, si ricorda la scadenza del 30 aprile c.a. quale termine per inviare ai
rispettivi formatori (Italiano Prof.ssa CASANO Antonietta ant.casano@gmail.com ‐ Matematica D'ANNIBALE
Guglielmina prof.dannibale@gmail.com) e all’Istituto in epigrafe (ltic82900c@istruzione.it) le UdA o altri
materiali didattici prodotti da ciascuna Istituzione scolastica in indirizzo, al fine di documentare le attività di
formazione “Didattica per competenze e Prove Invalsi”.
Nel mese di Maggio p.v. sono previsti incontri conclusivi presso l’USR Lazio, Via Pianciani n. 32, Roma, Sale
Conferenze, con orario 15.00 – 18.00, secondo un calendario che sarà reso noto in seguito; in tali incontri i docenti
che hanno partecipato al corso, potranno presentare i lavori realizzati, previa valutazione e selezione dei più
significativi da parte dei formatori. Tali lavori saranno resi condivisibili, per tutti i docenti interessati, con la
pubblicazione sia sul sito web dell’I.C. Maria Montessori che su quello dell’USR Lazio.
Si precisa, inoltre, salve ulteriori indicazioni dell’USR LAZIO, che l’Attestato di partecipazione non potrà essere
consegnato ai docenti che non abbiano partecipato a tutti gli a tutti gli incontri in presenza effettuati.
Si pregano i Dirigenti in indirizzo di trasmettere la presente nota ai docenti del proprio Istituto che hanno preso
parte al corso in oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e partecipazione, essenziale per portare a compimento questa
iniziativa di formazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

