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Ai docentidi matematica
Sede
Albo on line
Oggetto:

Seminariopiano di formazioneSNV-USR Campania- AOODRCA/RU/5453 del 75'04'2016

SNV
Si trasmertela circolare AOODRCNRUI5453 del 1,5.04.20L6 relativa al Piano di formazione
partecipazione
la
,,La didattica per competenzedella matematica" ; è consentita,come da circolare,
10'00 del
di max due docenti.Si invitano i docentidi matematicaa indicare, entro e non oltre le ore
disponibilità
le
Se
giorno 26.04.2016,la propria disponibilità nel prospetto allegato alla presente.
gli interessati' I
Jurunno maggiore di due, le scelte dei due pàrtecìpanti saranno condivise con
gli esiti del seminariotra i docentidi matematica.
partecipantidissemineranno
Si allega:
- CircolareAOODRCA/RU/5453 del 15.04.20L6
- Elencodocentidi matematica

MINISTERO DELL' I STRUZIONE,Ogri' UNIVERSITA E DELLA RICERCA
UFFIC]O SCOLASTICOREGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE _ UFFICIO IV
Napoli, 15 aprile2016

Prot.n. AOODRCA/RU/5453

Ai dirigenti scolasticidelle istituzioni scolastiche
statalie paritariedel I e del II ciclo di istruzione
della regioneCampania
O, p.C.

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
dell'USRCamDania
Oggetto: piano di formazione per lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione
seminari
QuestoUfficio promuoveuna seriedi incontri rivolti ai dirigenti e docenti delle istituzioni
scolastichestatali e paritarie del I e del II ciclo di istruzione, finalizzati a potenziarela cultura
della valutazione,intesacome processovirtuosodi valutazioneformativa e di miglioramento.
Il Liceo ScientificoFrancescoSeveri - NAPS110002,individuato quale scuolapolo per le
azioni di cui all'art.2,lettera b) del decreto L5 settembre,prot.937, è incaricato di realizzareil
piano formativo previsto dalla nota AOODGOSV prot. n. 1,1,L7Idel 9 novembre 20L5, che
prevedeiniziative rivolte a tutte le componentiprofessionaliinteressateallo sviluppo del SNV.
"Lz didattica
Gli incontri previsti in questaprima fase del piano hanno come tematica
per competenzedella matematica" e sono organizzatisecondoil calendariodi seguitoriportato:
PROVINCE INTERESSATE

BENEVENTOE CASERTA
I CICLO

SALERNO E AVELLINO
NAPOLI
BENEVENTO E CASERTA

T
CICLO

SALERNOE AVELLINO
NAPOLI

Sedeincontro
Liceo Federico Quercia di Marcianise
ICD Via F. Gemma.54
Liceo F. Severi di Salerno, Via G.
D'Annunzio
Liceo FrancescoSeveri di Castellammare
di Stabia.Viale Libero D'Orsi, 5
Liceo Federico Quercia di Marcianise
ICE) Via F. Gemma.54
Liceo F. Severi di Salerno, Via G.
D'Annunzio
Liceo FrancescoSeveri di Castellammare
di Stabia.Viale LiberoD'Orsi,5

Date
13 maggio2016
ore 9.00- 13.00
14 maggio20L6
ore 9.00- 13.00
t6 maggSo20L6
ore 15.00- 19.00
28 aprile20L6
ore 15.00- 19.00

29 aprile2016
ore9.00- 13.00
30 aprile2016
ore9.00- 13.00

Si invitano le SS.LL. a registrare la partecipazionedi al massimo due comPonenti
dell'istituzione scolasticadi appartenenza)entro i termini di seguito riportati, compilando il
nti link
modulo on line disponibileai
wGgLlXedTW0Fmrh
I CICLO
httos:ídocs.gooqle.com/formsid/15Fpbm
iscrizioneentro il 9 maseio 2016
2Xn2TpAcLf-AeZVpRTkTUclviewform
II CICLO
iscrizioneentro il 26 aorile2016

l'lRqiwsSktRn3NZS
lVlbWBWF.|PEDfj
httos://docs.oooqle.com/forms/d/
oeo-i6XILqPRSk8/viewform

Si richiama all'attenzionedelle SS.LL. la rilevanzadegli incontri suddetti e si confida
nella consueta,sperimentatacollaborazione.
Il dirigente
F.to DomenicaAddeo

