
From: "Direzione Calabria - Ufficio 2" <DRCAL.Ufficio2@istruzione.it>
To: "Elenco scuole della Calabria" <scuole-calabria@istruzione.it>

Date: 9/12/2018 7:28:52 AM

Subject:
seminario di "Avanguardie educative (AE): un modello di innovazione sostenibile” - 27
Settembre 2018 - ore 9.00-13.00- IPSSAR Lamezia Terme (CZ). APERTURA ISCRIZIONI
ANCHE A DOCENTI NON TUTOR

Attachments: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0019799.05-09-2018.pdf

Gentilissimi,
Stante le richieste ricevute, si amplia la possibilità di partecipare al seminario in oggetto anche ai docenti in servizio, che non
hanno svolto il ruolo di Tutor dei neoassunti, qualora interessati alla tematica, fino alla copertura dei posti in sala .
Si ringrazia per l’attenzione
Cordiali saluti
 
Tr: Bello
USR Calabria
Ufficio II
Ordinamenti scolastici-Parità scolastica-Prove INVALSI-Relazioni con altri Enti-Formazione Personale Scoula presso USR di Catanzaro
 
 
Da: Direzione Calabria - Ufficio 2
Inviato: mercoledì 5 settembre 2018 14:37
A: Elenco scuole della Calabria
Cc: Piscitelli Maurizio; 'roberto.santagata@istruzione.it'; 'dgtonio@yahoo.it'; Tassone Mariaangela; Baffa Vincenzo;
'patrizia.rizzo@istruzione.it'; Nardo Sabina; Bello Mariateresa; Riggio Angela; Olivadese Giovanna; 's.panzavolta@indire.it';
'e.mosa@indire.it'; 'm.guida@indire.it'; 'l.cinganotto@indire.it'; 'maria.marino35@istruzione.it'; Colosimo Daniela
Oggetto: seminario di formazione per TUTOR dei docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2017/18 -"Avanguardie educative (AE): un
modello di innovazione sostenibile” - 27 Settembre 2018 - ore 9.00-13.00- IPSSAR Lamezia Terme (CZ). Non obbligatorio
 
Si trasmette la nota AOODRCAL19799 del 05/09/2018 relativa all’oggetto.
Cordiali saluti
 
Tr:Bello
 
USR Calabria
Ufficio II
Ordinamenti scolastici-Parità scolastica-Prove INVALSI-Relazioni con altri Enti-Formazione Personale Scoula presso USR di Catanzaro
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Ai TUTOR dei docenti che hanno svolto il periodo di formazione e prova a.s. 2017/18 per il 


tramite dei DD.SS. delle scuole di servizio della Regione 
 


 


E p.c. Ai Componenti lo STAFF Regionale P.N.F.D. 
 


 A INDIRE  
 


Alla D.S. dell’ IPSSSAR Lamezia Terme (CZ) 


 


LORO SEDI 


 


OGGETTO: seminario di formazione per TUTOR dei docenti che hanno svolto il periodo di 


formazione e prova a.s. 2017/18 -"Avanguardie educative (AE): un modello di innovazione 


sostenibile” - 27  Settembre 2018 - ore 9.00-13.00- IPSSAR Lamezia Terme (CZ). SEMINARIO 


NON OBBLIGATORIO. 
 


 


Questo ufficio, nell’ambito delle azioni regionali di formazione indirizzate ai TUTOR dei 


docenti che hanno svolto il periodo di formazione e prova nel corrente a.sc.,  per come previsto dalla 


nota MIUR prot. n. AOODGPER47777 dell’08/11/2017 e nello specifico a valere sui fondi regionali 


di cui alla tabella 2, intende realizzare un seminario formativo dal titolo -"Avanguardie educative 


(AE): un modello di innovazione sostenibile”,  a cura di ricercatori INDIRE, che verterà, nello 


specifico, sulle idee del Debate: dibattere e argomentare , del Teal: tecnologie attive per la 


didattica” e  “Oltre le discipline”. 


La giornata sarà articolata in una prima fase in plenaria, una fase di work-shop sulle tre idee 


del seminario, a cui seguirà una plenaria di restituzione a cura delle ricercatrici INDIRE- Dr.ssa Silvia 


Panzavolta, Dr.ssa Letizia Cinganotto, Dr.ssa Elena Mosa, Dr.ssa Maria Guida. Nell’ambito del 


seminario sarà riservato uno spazio di un’ora alle testimonianze delle attività svolte nell’ambito del 


visiting a.s. 2017/18, a cura dei docenti neoassunti e dei tutor accoglienti delle seguenti scuole : 


1) IC Torano Castello (CS); 


2) IC Chiaravalle 2 (CZ); 


3) IC Alcmeone Crotone; 


4) IC Falcomata' - Archi Reggio Calabria; 


5) IC Rombiolo (VV). 


Stante il numero di circa 1200 docenti che hanno svolto nel corrente a.s. il periodo di formazione e 


prova nella nostra regione e vista la conseguente impossibilità di garantire la fruizione a tutti i tutor, si 


precisa che il presente seminario NON riveste carattere di obbligatorietà. Pertanto, le scuole 


vorranno iscrivere i rispettivi tutor solo su loro esplicita richiesta, qualora interessati 


all’approfondimento di tali tematiche.  
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L’iscrizione degli interessati avverrà con procedura di registrazione a sportello, fino alla 


capienza della sala (200 c.ca), tramite la compilazione del modulo on line rintracciabile al seguente 


link: https://goo.gl/forms/jdd5d70MmOWKMm3F3 entro giorno 20 settembre 2018.  


L’incontro avrà il seguente calendario e programma di massima : 


DATA ORARIO SEDE DESTINATARI  


27 settembre 


2018 


9.00-13.00  


(registrazione 


ore 8.30)  


IPSSAR Via L. Da 


Vinci Lamezia 


Terme (CZ)   


TUTOR DEI DOCENTI CHE 


HANNO SVOLTO IL PERIODO 


DI FORMAZIONE E PROVA a.s. 


2017/18 
 
 


Programma di massima Seminario  
 


Ore 8.30-9.00 


 
Registrazione dei partecipanti  


Ore 9.00 Apertura lavori 


Saluti istituzionali  - USR Calabria  


9.10-10.00 


 
Avanguardie educative (AE): un modello di innovazione sostenibile 


A cura di  
Dr.ssa Silvia Panzavolta  


Dr.ssa Letizia Cinganotto  


Dr.ssa Elena Mosa  


Dr.ssa Maria Guida  


Ricercatrici INDIRE   


Testimonianza D.S. Scuola Polo II grado per Idea “Oltre la disciplina”-ITE De 


Fazio Lamezia Terme (CZ) 


 


Ore 10.00-11.30 


 


Workshop in piccoli gruppi  sulle 3 idee di AE 


 Workshop 1: Idea AE "Oltre le discipline"  


  Workshop 2: Idea AE "Debate: dibattere e argomentare"    


 Workshop 3: Idea AE "Teal - tecnologie attive per la didattica" 


 


Ore 11.30-12.00 


 


Plenaria di restituzione. Debriefing 


12.00-13.00 


 
Relazione attività visiting a cura dei docenti neoassunti e dei relativi tutor 


accoglienti 


IC TORANO CASTELLO (CS) 


IC CHIARAVALLE 2 (CZ) 


IC ALCMEONE CROTONE 


IC FALCOMATA' ARCHI REGGIO CAL. 


IC ROMBIOLO (VV) 


                         


                       IL DIRIGENTE 


                                                Angela Riggio  


Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del  


c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 



https://goo.gl/forms/jdd5d70MmOWKMm3F3
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