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All’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte 
Ufficio I - Area Formazione 

Via Coazze 18 - 10138 TORINO 
 

 
La sottoscritta   … TESTA Claudia 
responsabile legale dell’Associazione    La Casa degli Insegnanti 
 

 
CHIEDE 

 
il riconoscimento dei corsi di formazione per il personale della scuola per l’anno scolastico 
2019-2020 di cui si segnalano i seguenti elementi (nel caso di più corsi, replicare la tabella, 
in un unico documento): 
 
Progetto 1 

 
LIVELLO TERRITORIALE 
DI SVOLGIMENTO 

(Regionale/provinciale; nel secondo caso, indicare quale 

Provincia) 
Provinciale Torino 

TITOLO DEL CORSO LABORATORIO DI RIFLESSIONE DIDATTICA 
SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO: INDICAZIONI 

NAZIONALI, PROVE INVALSI, GRAMMATICA DEL TESTO 

ENTE Associazione La Casa degli Insegnanti 

INDIRIZZO Via Gaudenzio Ferrari 1 Torino 

TELEFONO 333 4340022 

E-MAIL info@lacasadegliinsegnanti.it 

SITO INTERNET www.lacasadegliinsegnanti.it 

SEDE DI SVOLGIMENTO Torino, Caluso, Ivrea ed eventualmente altri poli in città della 
Provincia, nel caso emergesse la richiesta da parte di scuole. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Novembre 2019 – maggio 2020 

NUMERO DI ORE 
EROGATE (minimo 20 ore) 

15 in presenza più attività on line con tutoraggio da 
considerare per un massimo aggiuntivo di 12 ore (3 per ogni 
intervallo tra un incontro e l’altro, di cui 1 per la discussione 
nel forum, 2 ore per la produzione di materiali) 

DESTINATARI Prevalentemente Scuole: Gruppi di insegnanti di italiano 

della stessa scuola, di tutti i livelli scolari. 
Il corso è comunque anche aperto ai singoli 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

La Casa degli Insegnanti è una Associazione di Promozione 
Sociale (APS) per cui le attività di formazione sono rivolte ai 
soci. Si richiede pertanto l’iscrizione all’Associazione che risulta 
anche contributo all’uso della piattaforma de La Casa degli 
Insegnanti. L’iscrizione può essere fatta dal singolo (30€) o  
dalle scuole (minimo 100€) che abbiano più docenti iscritti o 
che partecipino anche ad altri progetti dell’Associazione. 
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Progetto 2 

 

LIVELLO TERRITORIALE 
DI SVOLGIMENTO 

(Regionale/provinciale; nel secondo caso, indicare quale 

Provincia) 
Provinciale Torino 

TITOLO DEL CORSO LABORATORIO DI RIFLESSIONE DIDATTICA SULL’INSEGNAMENTO 

DELLA MATEMATICA: INDICAZIONI NAZIONALI, PROVE INVALSI, 

GEOGEBRA 
ENTE Associazione La Casa degli Insegnanti, partner del GeoGebra 

Institute di Torino 
INDIRIZZO Via Gaudenzio Ferrari 1 Torino 

TELEFONO 333 4340022 

E-MAIL info@lacasadegliinsegnanti.it 

SITO INTERNET http://www.lacasadegliinsegnanti.it/ 

SEDE DI SVOLGIMENTO Torino in una o più scuole  tra quelle  i cui docenti sono iscritti 
al corso, con dotazione di laboratori informatici, Ivrea, Caluso 
ed eventualmente altri poli in città della Provincia, nel caso 
emergesse la richiesta da parte di scuole. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Novembre 2019- Maggio 2020 

NUMERO DI ORE 
EROGATE (minimo 20 ore) 

Un minimo di 15 ore in presenza più attività on line con 
tutoraggio da considerare per un massimo aggiuntivo da 12 a 
15 ore (3 ore per ogni intervallo tra un incontro e l’altro, di cui 
1 per la discussione nel forum, 2 ore per la produzione di 
materiali). Il numero di incontri è legato alle esigenze che 
esprimeranno i corsisti. 

DESTINATARI Prevalentemente Scuole: Gruppi di insegnanti di 

matematica della stessa scuola, di tutti i livelli scolari 

Il corso è comunque anche aperto ai singoli: 
a) Docenti di scuola primaria 
b) Docenti di matematica e scienze di scuola secondaria I 

grado 
Docenti di matematica di scuola secondaria II grado 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

La Casa degli Insegnanti è una Associazione di Promozione 
Sociale (APS) per cui le attività di formazione sono rivolte ai 
soci. Si richiede pertanto l’iscrizione all’Associazione che risulta 
anche contributo all’uso della piattaforma de La Casa degli 
Insegnanti. L’iscrizione può essere fatta dal singolo (30€) o  
dalle scuole (minimo 100€) che abbiano più docenti iscritti o 
che partecipino anche ad altri progetti dell’Associazione. 
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Progetto 3 

 
LIVELLO TERRITORIALE 
DI SVOLGIMENTO 

(Regionale/provinciale; nel secondo caso, indicare quale 

Provincia) 
Provinciale Torino 

TITOLO DEL CORSO Progetto comunità di pratica con il software GeoGebra 

ENTE Associazione La Casa degli Insegnanti, partner del GeoGebra 
Institute di Torino 

INDIRIZZO Via Gaudenzio Ferrari 1 Torino 

TELEFONO 333 4340022 

E-MAIL info@lacasadegliinsegnanti.it 

SITO INTERNET http://www.lacasadegliinsegnanti.it/ 

SEDE DI SVOLGIMENTO Torino al CE.SE.DI. e/o in una o più scuole  tra quelle  i cui 
docenti sono iscritti al corso, con dotazione di laboratori 
informatici 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Novembre 2019- Aprile 2020 

NUMERO DI ORE 
EROGATE (minimo 20 ore) 

L’organizzazione sarà modulare; ogni docente potrà iscriversi a 
uno o più moduli. Ogni modulo prevede ore in presenza (da un 
minimo di 6 ad un massimo di 12) più attività on line con 
tutoraggio (3 ore per ogni intervallo tra un incontro e l’altro, di 
cui 1 per la discussione nel forum, 2 ore per la preparazione 
dell’unità didattica assegnata). I tre moduli complessivamente 
sono di 27 ore in presenza e 18 on line per un totale di 35 ore. 

DESTINATARI a) Docenti di scuola primaria 
b) Docenti di matematica e scienze di scuola secondaria I 

grado 
Docenti di matematica e/o fisica di scuola secondaria II grado 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

La Casa degli Insegnanti è una Associazione di Promozione 
Sociale (APS) per cui le attività di formazione sono rivolte ai 
soci. Si richiede pertanto l’iscrizione all’Associazione che risulta 
anche contributo all’uso della piattaforma de La Casa degli 
Insegnanti. L’iscrizione può essere fatta dal singolo (30€) o  
dalle scuole (minimo 100€) che abbiano più docenti iscritti o 
che partecipino anche ad altri progetti dell’Associazione. 

 
Data ___15 ottobre 2018 ___ 

 
Il Responsabile legale 

dell’Associazione 
Claudia Testa  

 

 


