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Oggetto: Comunicazione Seminario di formazione e aggiornamento professionale "Strategie 
didattiche e strumenti operativi per lo sviluppo delle competenze". Iscrizione 
docenti. 

 
Si comunica alle SS. LL. che il nostro istituto, in collaborazione con Proged, ente di 

formazione accreditato dal MIUR, organizza un seminario di formazione e aggiornamento 

professionale "Strategie didattiche e strumenti operativi per lo sviluppo delle competenze", 

rivolto a tutti i docenti, in particolare a coloro che svolgono funzioni di supporto al miglioramento 

degli esiti formativi: Referente Invalsi, Formazione, Animatore digitale, ecc..  
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Nello specifico il seminario tratterà la realizzazione di percorsi laboratoriali per lo sviluppo 

delle competenze, con particolare riferimento alla Competenza di lettura ( Reading Literacy) e alla 

competenza matematica (Numeracy).  

Il seminario in oggetto si svolgerà il 20 febbraio p.v. dalle ore 11.00 alle 13.00 presso il 

laboratorio d'informatica della sede centrale del nostro istituto, in via Melito 8, Solofra (AV). 

Vista la valenza dell'azione formativa, si invitano le SS. LL. a consentire la partecipazione di 

alcuni docenti al seminario. Ai docenti che parteciperanno sarà rilasciato attestato valido ai fini 

della formazione docente ai sensi della Legge 107/2015.  

Pertanto, si invitano le scuole in indirizzo a comunicare  i nominativi dei docenti interessati, 

con rispettivi  indirizzi di posta elettronica, compilando il modulo allegato alla presente (allegato 

A), che dovrà essere inviato all’indirizzo e mail avis01100r@istruzione.it entro e non oltre il 16 

febbraio 2020. 

 

Si confida nella consueta collaborazione e partecipazione. 

Cordiali saluti. 

 

 
 Solofra, 28 gennaio 2020                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Lucia RANIERI 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm .ii. e norme collegate 
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