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Ai  Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti  

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

 

 

Oggetto: CONVEGNO LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI MATEMATICA TRA CONTINUITÀ E 

INNOVAZIONE: IL LESSON STUDY – secondo annuncio 

 

 Nell'ambito della Convenzione in atto tra USR e Unito sui temi della formazione docenti, si 

segnala il convegno   “LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI MATEMATICA TRA CONTINUITÀ E 

INNOVAZIONE: IL LESSON STUDY” 

Destinatari: Dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado 

Periodo di svolgimento: 3-4 novembre 2022  

Modalità di svolgimento: mista presso i locali del Dipartimento di Matematica “G.Peano”, via Carlo 

Alberto, 10 – Torino 

Iscrizioni: entro il 16 ottobre 2022 

L’iniziativa è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A.: ID 111175 

Invio di proposte di contributi: entro e non oltre il 18 settembre 2022 

Per ulteriori informazioni: si rimanda ai file allegati  

Riferimenti: Carola Manolino carola.manolino@unito.it ;  
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sito web: https://www.lessonstudy.unito.it  

È possibile richiedere l’esonero dal servizio per la partecipazione al convegno ai sensi dell’art. 67 del 

CCNL/2007. 

 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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