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AI DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL CORSO IN RETE DELLE 

SCUOLE INGAUNE ex nota MIUR 07.12.10 
 
 

OGGETTO: ultimo incontro del progetto autonomo di formazione a cura  della  

rete ingauna ex Nota MIUR  prot. n. 0010841  del 7.12.2010  - martedì 29 

novembre 2011 
 

A seguito dell’Ordinanza di chiusura delle scuole ingaune decisa dal Sindaco di Albenga non è stato 

possibile effettuare l’incontro programmato per l’8 novembre scorso. L’obiettivo era  quello di 

verificare quanto le proposte operative a suo tempo offerte  ai rispettivi Collegi dei Docenti, ai  relativi 

consigli di Classe  e   dipartimenti siano state assunte  dagli stessi nella  programmazione 2011-2012. 

 

Poiché il confronto potrebbe risultare utile a tutte le scuole, mi permetto di invitare nuovamente  i 

Sigg. Docenti interessati  alla  riunione che si  terrà presso i locali del Liceo  Classico di v. Dante in 

Albenga , alle ore 15,00  con termine entro le ore 17,00 il giorno martedì 29 novembre 2011.  

 

Come già programmato, si opererà per gruppi di lavoro, partendo dai lavori di gruppo già attivati e dalle 

riflessioni offerte dal prof. DARIO NICCOLI e dal prof. MICHELE PELLEREY. 

Vista l’importanza dell’incontro, mi pare doveroso sottolineare e sollecitare la presenza di tutti i 

corsisti e di tutti i Docenti comunque interessati. 

 

Si suggerisce il seguente ordine del giorno: 

1. breve riflessione sull’apporto didattico offerto dalle proposte operative delineate nell’incontro 

del 9 maggio 2011 

2. feed-back circa la ricaduta del corso nelle scuole: n. 4 brevi relazioni - dibattito  

2.1. Quale  utilizzo operativo è stato possibile praticare ? 

2.2. Quali obiettivi comuni sono stati raggiunti? (glossario condiviso – progettare e valutare per 

competenze – curriculum  ed unità di apprendimento -  organizzazione scolastica in funzione dei 

profili in uscita – didattica laboratoriale in classe – costruire e  scrivere le competenze dello 

studente lavorando in èquipe – valutazione e certificazione al termine del primo biennio…) 

3.   Eventuali proposte di formazione continua in rete. 

  

 

Quanto prima saranno rilasciati gli attestati di partecipazione al corso con indicazione delle ore 

effettive di presenza.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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