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Torino, data del protocollo
Ai Gestori e Coordinatori Didattici
delle scuole del primo ciclo
E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
DEL PIEMONTE – LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari - Seminari nazionali interregionali
e indicazioni per il Primo seminario Varese 23 e 24 ottobre 2019

La scuola polo nazionale per il Nord I.C. “Vaccarossi” di Cunardo, con la collaborazione
del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo e degli
UU.SS.RR. del nord Italia, organizza quattro convegni interregionali a completamento
dell’azione formativa avviata nel precedente anno scolastico.





1° Seminario 23/24 ottobre 2019 – Varese – La competenza multilinguistica nei
documenti internazionali
2° Seminario 2/3 dicembre 2019 – Torino - Relazione fra il documento”
Indicazioni nazionali e nuovi scenari” e competenza matematica, in scienze,
tecnologie
3° Seminario 12/13 febbraio 2020 (data da confermare) – Verona - Indicazioni
nazionali e nuovi scenari … cittadinanza e costituzione
4° Seminario 25/26 Marzo 2020 (data da confermare) – Modena – Relazione fra
il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” e competenza alfabetica
funzionale

I convegni si svolgeranno su due giornate:




la prima, seminariale (dalle 14.00 alle 18.30), vedrà l’intervento di esperti su
temi specifici legati alla competenze chiave e la presentazione di due/tre
esperienze didattiche selezionate da un’apposita commissione, in collaborazione
con i relatori esperti;
la seconda, laboratoriale (dalle 09.00 alle 16.30 circa), sarà dedicata
all’attivazione di tre laboratori didattici, ciascuno articolato in sottogruppi,
coordinati da conduttori esperti in didattica innovativa e da componenti degli
staff regionali delle Indicazioni Nazionali, al fine di predisporre compiti
significativi relativi alle tematiche trattate dagli esperti ed è riservata ad un
numero ristretto di docenti che verranno individuati in base a specifici requisiti
legati alla tematica del seminario.

Rif: l. bergonzi / b. bussotti
e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it
Area tematica: http://www.istruzionepiemonte.it/indicazioninazionali
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Ai laboratori dei singoli convegni potranno partecipare i docenti (per ogni convegno è
auspicabile ricevere differenti candidature) individuati secondo i seguenti criteri e
espressamente autorizzati dal proprio dirigente scolastico:
rappresentatività territoriale in base al numero di scuole delle singole province;
rappresentatività dei tre ordini di scuola degli Istituti Comprensivi;
disponibilità a proseguire il lavoro nelle proprie classi organizzandosi per produrre,
realizzare e documentare UdA e/o compiti autentici/significativi/ di realtà, da
consegnare entro tre/quattro mesi successivi al singolo Convegno che entreranno a
far parte della documentazione nazionale.
La richiesta di partecipazione corredata dalla relativa autorizzazione del dirigente
scolastico dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica drpi.ufficio2@istruizone.it
per il tramite delle segreterie scolastiche.
Per partecipare alla giornata seminariale ogni scuola potrà iscrivere due docenti,
l’iscrizione sarà consentita fino ad esaurimento dei posti.
Ogni seminario sarà preceduto da nota indicante il programma, il link specifico per le
iscrizioni e tutto ciò che è utile per poter partecipare.
Di seguito le indicazioni per la partecipazione al primo seminario “La competenza
multilinguistica nei documenti internazionali” che si terrà a Varese il 23 e 24 ottobre
2019 (ore 14.00 / 18.30) presso il Salone Estense del Palazzo comunale, via Sacco 5
a Varese.
Link in chiaro per l’iscrizione alla giornata seminariale del 23 ottobre 2019:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfkXSPzk4GoE0V118yQOia1aGL6gfPV93dfHF0Z164_TxZw/viewform
Collegamento ipertestuale al form – clicca QUI
Programma di massima del convegno
-

ore
ore
ore
ore
ore

14.15
14.30
14.45
16.00
18.30

saluti istituzionali;
introduzione;
relazioni degli esperti;
presentazione delle esperienze;
chiusura.

Le iscrizioni sarà consentita fino ad esaurimento posti, potranno accedere SOLO coloro
la cui iscrizione è stata accettata.
IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse
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