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Prot. n. (vedi segnatura)     Alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 

ambito 21 e 22 

p.c. all’I.T.T.S. Belluzzi – Da Vinci  

 

 

Oggetto: Piano Integrato per la Formazione Docenti degli ambiti 21 e 22 dell’Emilia Romagna per le Scuole 

della provincia di Rimini - anno scolastico 2019-2020 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle istituzioni del primo ciclo di istruzione ad inoltrare la presente 

comunicazione ai propri docenti affinché possano valutare la proposta formativa ed iscriversi entro le date 

indicate. 

 

PRIORITA’ FORMATIVA: 

Valutazione formativa e sistema degli esami di Stato 

TITOLO DEL CORSO: “Valutare: cosa, quando e perché (nonostante la pandemia)” 

Destinatari:  

Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

Numero massimo di partecipanti: 40 

Calendario e programma: 

Il corso prevede tre incontri in videoconferenza (6 h), attività di studio individuale (6 ore), attività laboratoriali a 

piccolo gruppo e produzione di un elaborato finale (13 ore). 

A. Incontri in videoconferenza (Meet): 

• Giovedì 30 aprile dalle 15.00 alle 17.00:  

"Valutazione formativa e didattica a distanza"  

prof. Giancarlo Gola, Università di Bologna 

• Giovedì 7 maggio dalle 15.00 alle 17.00: 

"La statistica al servizio della valutazione degli alunni e delle scuole"  

prof.ssa Beatrice Franzolini, Università Bocconi di Milano 
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• Giovedì 14 maggio – 15.00- 17.00: 

"Tana libera a tutti? Le valutazioni conclusive dell'a.s. 2019-2020 alla luce delle disposizioni ministeriali 

sull'emergenza"  

prof.ssa Lorella Camporesi, dirigente I.C. Centro Storico  

B. attività di studio individuale e di gruppo su Classroom:  

Negli incontri in presenza saranno proposte una bibliografia/sitografia e piste di lavoro da sviluppare 

individualmente e/o in piccolo gruppo, con il supporto dell’ambiente digitale della classe virtuale. 

 

Direttore di corso: Lorella Camporesi 

Tutor: Nadia di Matteo 

 

Modalità di iscrizione:  

Le iscrizioni andranno effettuate entro il giorno 28/04/2020 utilizzando la 

piattaforma SOFIA (codice identificativo 63702) per i docenti di ruolo. 

Il corso è aperto anche ai docenti non di ruolo, che potranno iscriversi al seguente link: 

http://www.centrostorico.edu.it/iscrizioni-ai-corsi  

Nota tecnica:  

I link alle videoconferenze e le modalità di accesso alla classroom saranno comunicati agli iscritti via mail il 

giorno precedente l’incontro.  

 

Il dirigente scolastico 

Lorella Camporesi 

(documento firmato digitalmente) 
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