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Circ. n. 91             Borgo di Terzo, 23/02/2017 
 
 

Ai docenti delle scuole primaria e secondaria dell’IC di Borgo di Terzo 

                                                                                                                       
OGGETTO: Cambio date formazione Invalsi e Interclasse tecnico scuola primaria  
 
 

Si comunica che, causa impegni delle relatrici, gli incontri di formazione sulle prove Invalsi saranno 
così calendarizzate: 
 
    

9 marzo –   ore 16,30 -18,30 
14 marzo – ore 16,30 – 18,30 
 

incontri in plenaria con Dirigente Ferretti e 
Prof.ssa Paola Bonafini 

28 marzo -  ore 16,30 – 18,30 
30 marzo – ore 16,30 – 18,30 
 

laboratori in verticale primaria-secondaria di I° 
per disciplina (Matematica) 

11 aprile - ore 16,30 – 18,30 
20 aprile -  ore 16,30 – 18,30 
 

laboratori in verticale primaria-secondaria di I° 
per disciplina (Italiano) 

 
I laboratori saranno condotti dalle docenti Paola Bonafini e Maddalena Sartori. 
Ricordando che il tema centrale della formazione è il riconoscimento delle competenze che 
sottendono le prove Invalsi, e che lo sviluppo delle competenze (e la didattica per competenze) 
non sono preoccupazione esclusiva dei docenti di italiano e matematica- ma di tutti i docenti e di 
tutte le discipline-  i docenti di discipline diverse da matematica e italiano parteciperanno ai lavori 
di uno dei due gruppi di loro libera scelta. 
Rammentando  che gli incontri di formazione in oggetto, in quanto deliberati dal Collegio Docenti, 
sono obbligatori (e che quindi eventuali assenze vanno autorizzate dalla Dirigente Scolastica), è 
gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

         
                                                                                              La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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