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OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INTERNA – PROF.SSA IVANA SUMMA

L’Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” propone il giorno 2 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle
ore  18:30 presso l’aula Magna della sede di Leno il primo incontro in presenza del corso di formazione
interna:

“Dalla valutazione alla progettazione curriculare.
Aspetti formativi e certificativi”

Relatore: prof.ssa Ivana Summa 
Dirigente scolastico, collaboratrice di INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa) e direttore responsabile della rivista mensile “Fare l’insegnante” a cui l’Istituto è abbonato.

Il corso - della durata prevista di una trentina di ore - sarà erogato nel corso dell’anno scolastico in modalità
blended  mediante incontri frontali (pochi) e attraverso webinar (la maggior parte) fruibili online in modo
personalizzato: esso permette di operare nel mare magnum normativo italiano anche alla luce della sempre
e maggiore richiesta di una co-progettazione in seno a ciascun Consiglio di Classe. Redigere un curriculum di
Istituto e valutare per competenze saranno tra gli obiettivi principali prefissati da raggiungere. Per questo
motivo  si  auspica  l’adesione  di  docenti  che  rappresentino  possibilmente  i  vari  ambiti  disciplinari  e  i
differenti indirizzi presenti in istituto fino ad un massimo di 30 partecipanti circa. Per ulteriori dettagli sul
corso  e   la  modalità  di  fruizione   si  rimanda  ai  contenuti  riportati  nella  scheda allegata  alla  presente
Circolare. 
Al termine del corso verrà rilasciata una certificazione da poter far valere come adempimento formativo.
Visti  i  contenuti e il contesto estremamente laboratoriale con cui sarà condotto il corso  se ne consiglia
caldamente la partecipazione ai docenti neo-immessi in ruolo. 
La relatrice consiglia ai docenti interessati a partecipare una lettura preliminare del manuale “ Progettare
un curricolo per competenze: un percorso a ritroso” consegnato già lo scorso anno a chi ne aveva fatto
richiesta. Qualche copia è ancora presente presso la Biblioteca scolastica (sede di Leno). 
Tutti i docenti interessati sono pregati di iscriversi utilizzando il modulo online entro il 1 ottobre p.v..
Si ringrazia per l’attenzione

I docenti referenti
Prof. Marco Pellizzoni
Prof. Ernesto Tonni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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