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Ai dirigenti ambito 005
Unità formativa : didattica per competenze e curricolo in verticale- Orvieto
Ai dirigenti dell’ambito 005
A Roberta Passoni
A Luisa Basili

OGGETTO: mostra Convegno: La scuola competente- voce alla scuola,
23 Maggio 2018.

Il 23 Maggio 2018, dalle ore 15,00 alle 19,00 si terrà, presso il Palazzo del Popolo di
Orvieto, il Convegno: “La scuola competenze, voce alla scuola”. All’incontro partecipano il
direttore generale dell’Invalsi: Paolo Mazzoli, il dirigente tecnico: Giancarlo Cerini e il
maestro: Franco Lorenzoni, oltre che la responsabile dei percorsi di accompagnamento
alle attività di laboratorio dell’unità formativa - didattica per competenze e curricolo il
verticale- Roberta Passoni. Sarà allestita per l’occasione in una sala del piano terra del
Palazzo del Popolo la mostra dei lavori realizzati dai docenti, che hanno seguito
l’unità formativa. Questa rappresenta una documentazione viva di tanti, interessanti
percorsi di didattica improntata alla promozione delle competenze.
La giornata è un’occasione formativa, quindi, davvero interessante non solo per i
docenti iscritti all’unità formativa, ma per tutti. E’ molto importante, pertanto, favorire la
partecipazione del personale che può incontrare documentazioni di azioni realizzate
dalla scuola militante, analizzate da “amici critici” del calibro di quelli sopra indicati.
Per la migliore organizzazione del Convegno, il giorno 22 Maggio, dalle ore 8,30 alle
ore 13,00, tutti i prodotti documentali realizzati dai corsisti, che rappresentano anche
attestazione concreta del lavoro non in presenza previsto per la partecipazione all’unità
formativa, devono essere consegnati presso la scuola secondaria Ippolito ScalzaIstituto Comprensivo Orvieto Montecchio. Si raccomanda il rispetto assoluto dei tempi. La
referente a cui rivolgersi per qualsiasi questione è la professoressa Luisa Basili. E’
utile, inoltre, che la mattina del 23 Maggio, in base alle indicazioni direttamente fornite
dalla professoressa Basili, sia disponibile almeno un docente per scuola partecipante alla
mostra per aiutare nelle operazioni di montaggio.
Certi della collaborazione di tutti per la migliore riuscita dell’interessante occasione
formativa e della partecipazione massiccia al Convegno, si inviano cordiali saluti.
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