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Ai dirigenti scolastici ambito 5
USR UMBRIA

OGGETTO: CONVEGNO E MOSTRA FINALI, UNITA’ FORMATIVA:
INSEGNARE A LEGGERE IMPARARE A COMPRENDERE. 5 GIUGNO 2019, ORE 16,00-19,00. AMELIA

Come già preannunciato il 5 Giugno 2019, presso la Comunità Incontro di Amelia, che gentilmente concede nuovamente
il bellissimo spazio, si terrà il Convegno finale previsto per l’unità formativa: INSEGNARE A LEGGERE, IMPARARE A
COMPRENDERE.
Visto il numero esiguo di partecipanti al percorso di Orvieto, il Convegno finale è UNICO per entrambi i territori.
Si svolgerà dalle ore 16,00 alle ore 19,00, parteciperanno Anna Maria Ayello, presidente Invalsi, Franco Lorenzoni,
componente del Comitato scientifico nazionale per le Nuove Indicazioni, Roberta Passoni, tutor accompagnatrice ed
ideatrice dell’unità formativa. Seguirà a breve la locandina, appena si avrà la certezza della sede.
MOSTRA
Sarà allestita la mostra dei lavori di documentazione delle attività realizzate in classe/sezione, in relazione agli stimoli
ricevuti durante i laboratori formativi. I materiali da esporre devono essere in formato NON digitale.
Per ricevere l’attestazione delle ore non in presenza ogni partecipante all’unità formativa deve produrre una
semplice documentazione di un piccolo percorso realizzato a partire dal laboratorio seguito. E’ bene quindi che
i materiali, se realizzati insieme, contengano sia il nome delle classi, sia quello dei singoli docenti realizzatori. Non
potrà essere rilasciata attestazione di partecipazione se non è stato prodotto materiale attestante la ricaduta d’aula delle
attività formative. Questo è quanto prevede il Piano Triennale di formazione.
Ciascuna scuola raccoglie i materiali dei docenti in servizio. Un referente di ciascuna scuola consegnerà poi
inderogabilmente il 3 Giugno 2019 tutti i prodotti del proprio Istituto presso la direzione didattica di Amelia.
E’ importante inserire delle fascette di riconoscimento dei materiali di ciascuna scuola. Non è possibile inviare
documentazioni successivamente alla data indicata, perché è necessario organizzare per tempo i lavori per l’allestimento
della mostra. Quindi la data del 3 Giugno è tassativa, sarà cura dei docenti interessati accertarsi del rispetto dei tempi.
Per qualsiasi chiarimento sui materiali da produrre si può far riferimento ai tutor, ma si tratta semplicemente di
documentazioni di attività realizzate a scuola sulla tematica affrontata nel laboratorio.
Saluti e buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia di
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

