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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali
secondarie di primo e secondo grado
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie
secondarie di primo e secondo grado
Ai docenti di matematica della scuola secondaria di primo e
secondo grado
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Al Corpo Ispettivo USR Piemonte

Oggetto: Seminario di restituzione corso di formazione “L’Insegnamento
della Matematica in Italia e Francia-confronti e sinergie”.
L’USR Piemonte – Uff I, in collaborazione
un evento di restituzione online delle attività
rispettivamente nell’a.s.2020-2021 dai due
l’Università di Évry, dal titolo: “Insegnamento
confronti e sinergie”.

con l’USR Toscana - uff. III, organizza
di formazione per i docenti, svoltesi
UU.SS.RR., in collaborazione con
della Matematica in Italia e Francia-

Destinatari: docenti di matematica
Data: 09 novembre 2021 dalle 15 alle 18
Modalità di iscrizione: compilando il form al seguente link
https://forms.office.com/r/e129qXbhbm
indicando una mail alla quale potranno essere inviate tutte le successive comunicazioni
relative alla modalità di accesso all’evento ed eventuale attestazione di partecipazione:
Il form sarà attivo sino al 3 novembre 2021
La partecipazione al seminario sarà riconosciuta ai docenti come attività di formazione.
Gli iscritti riceveranno successivamente, alla mail di contatto indicata nel form di
iscrizione, il link per accedere al seminario e le indicazioni per ottenere l’attestato di
partecipazione.
Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione dell’evento all’interno delle
Istituzioni scolastiche e fra i docenti interessati.
Il corso è anche presente su piattaforma SOFIA: ID 63429 pertanto, successivamente
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alla preiscrizione (indispensabile per poter ricevere il link di accesso all’incontro) al
suddetto form, i docenti di ruolo potranno iscriversi anche su S.O.F.I.A.
Modalità di fruizione: online su piattaforma webex
Si allega locandina dell’evento con programma
Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
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