L’ Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di
Bassano, nella convinzione che solo una formazione di
qualità potrà aiutare le giovani generazioni a superare la
difficile situazione contingente che stiamo vivendo, ha
programmato una serie di incontri di formazione per dirigenti scolastici, docenti e famiglie. Gli argomenti proposti
per la loro attualità sono due: la nuova costituzione degli
Istituti Comprensivi e le Prove INVALSI.
Il primo argomento è stato scelto perché si vuole chiarire il
nuovo futuro scolastico che si sta delineando, per effetto
della recente introduzione degli Istituti Comprensivi nel
nostro territorio .
Apre il ciclo di conferenze, un convegno rivolto ai
DIRIGENTI SCOLASTICI e allargato ai Docenti, con la
finalità di promuovere un confronto sulle più efficaci modalità operative per avviare un nuovo istituto comprensivo
e favorire una valida continuità didattica tra le scuole di
vario livello presenti al suo interno, nonché la comunicazione con il territorio e tra istituti comprensivi diversi.
Segue la conferenza rivolta ai GENITORI che verranno
informati sulle novità offerte ai propri figli dalla nuova
istituzione degli Istituti Comprensivi: “che riunendo scuola
d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, creano le
condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che
prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino
al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di
riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante” (Indicazioni Nazionali
sul curricolo).

CON IL PATROCINIO

M.I.U.R
Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto

Assessorato alla Pubblica Istruzione

IL

RINNOVAMENTO
DELLA SCUOLA DI OGGI ,
PER AFFRONTARE IL DOMANI :
Sede del corso Scuola Sec. di 1° Grado G. Bellavitis
(Istituto Comprensivo n. 3)
Via Colombare, 4
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424/503078

LE NOVITÀ INTRODOTTE
DAGLI I STITUTI C OMPRENSIVI E NELLE P ROVE I NVALSI

Ciclo di conferenze
in 5 giornate:

I tre incontri successivi sono destinati ai DOCENTI; in
quello sugli Istituti comprensivi saranno evidenziate “le
condizioni per la costruzione di curriculi continui, nella logica della progressività, dal coordinamento longitudinale
dei traguardi di sviluppo delle competenze e degli obiettivi
di apprendimento all'armonizzazione delle pratiche didattiche e dei criteri di valutazione”; negli ultimi due verranno
presentate sotto vari aspetti LE PROVE INVALSI DI MATEMATICA, ed in particolare:
- come si colloca la normativa italiana rispetto a
quella internazionale
- gli obiettivi generali e specifici delle Prove Invalsi
- le modalità di costruzione, validazione e valutazione
delle prove
- analisi dei risultati e modalità operative per trasformare
le prove invalisi in uno strumento didattico operativo.

Comune di Bassano del Grappa

07/11 - 16/11 - 21/11
28/11 - 05/12/2012

Per informazioni :
Comune di Bassano del Grappa
Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 0424 519.144 - 146
Fax 0424 519.149
E-mail pubblicaistruzione@comune.bassano.vi.it

Presso l’Aula Magna
della Scuola Sec. di 1° grado
“G. Bellavitis” - Via Colombare, 4
- Bassano del Grappa (3° Istituto Comprensivo )

Date convegni

2) Venerdì 16 novembre 2012 ore 18.00-20.00
La “svolta” degli Istituti Comprensivi: uno strumento
per l’innovazione educativa e didattica.
per GENITORI
Relatore: dott. Franco Venturella
Esperto in problematiche pedagogiche
Ex Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di PD e VI

3) Mercoledì 21 novembre 2012 ore 16.30-18.30
Istituti comprensivi e nuove Indicazioni nazionali
per il curricolo: prospettive pedagogiche, curriculari, didattiche e organizzative
per INSEGNANTI DEI VARI ORDINI
Relatore: dott. Dino Cristanini
Esperto in scienze dell’educazione. Ex Direttore Gen. INVALSI

4) Mercoledì 28 novembre 2012 ore 14.30-18.00
1° Incontro Prove INVALSI: uno strumento per la
scuola:
-presentazione delle prove INVALSI
-esame delle prove Invalsi di matematica della sc. Primaria
Per DOCENTI SC. PRIMARIA e SEC. di 1° GRADO
Relatore: Prof. Sergio Zoccante
Docente di matematica. Esperto in Prove Invalsi di matematica

Per la partecipazione alle conferenze
n. 1 - 3 - 4 e 5 è previsto un contributo
spese complessivo di € 10,00.
Il versamento del suddetto contributo deve
essere effettuato sul C.C. POSTALE: 17965369 intestato al Comune di Bassano
del Grappa - Servizio di Tesoreria oppure
sul C/C BANCARIO (IBAN: IT 50 M 02008
60165 000003497481 c/o UNICREDIT Banca Spa) intestato al Comune di Bassano
del Grappa - Servizio di Tesoreria, indicando nella causale: Iscrizione conferenze

Iscrizione per:
Cognome
Nome
Cell.
E - mail personale

“IL RINNOVAMENTO NELLA SCUOLA DI OGGI”.
Dati della scuola di riferimento:

E’ invece ad INGRESSO LIBERO
l’incontro rivolto ai GENITORI indicato al
punto 2.
PER GLI INCONTRI RISERVATI AI DIRIGENTI SCOLASTICI E GLI INSEGNANTI E’
necessario COMPILARE IL MODULO DI
PRE-ADESIONE riportato sulla destra, che
dovrà essere spedito (con allegata copia
della ricevuta del versamento di € 10,00)
entro MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2012
con una delle seguenti modalità:
• Posta elettronica all’indirizzo:
pubblicaistruzione@comune.bassano.vi.it

richiedendo l’avviso automatico
dell’avvenuta consegna

Denominazione scuola
Indirizzo

n°

Città

Cap.

Fax.
E - mail

Si dichiara di essere a conoscenza delle norme di
partecipazione, e che i dati forniti con il presente
modulo saranno trattati ai sensi della Legge
675/96. Si dichiara inoltre di aver preso visione della
nota informativa, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003
del Codice in materia di protezione dei dati
personali,consultabile sul sito

• Fax: 0424/ 519149
www.garanteprivacy.it, per la quale:

5) Mercoledì 5 dicembre 2012 ore 14.30-18.00
2° Incontro Prove INVALSI: uno strumento per la
scuola:
- esame delle prove INVALSI di matematica della scuola
secondaria di 1° grado
- conclusioni sulle prove INVALSI
Per DOCENTI SC. SEC. di 1° GRADO e PRIMARIA
Relatore: Prof. Sergio Zoccante

Modulo di pre-adesione

NELLA SCUOLA DI OGGI

Verso gli istituti comprensivi:
strumenti culturali, organizzativi e gestionali.
per DIRIGENTI SCOLASTICI e allargata ai docenti
Relatore: dott. Piero Cattaneo
Dirigente scolastico e docente di pedagogia sperimentale
all'Università Cattolica S. Cuore di Milano e Piacenza

Modalità di iscrizione

A coloro che lo richiederanno verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Presto il mio consenso

Nego il mio consenso

Data
Firma

I L RINNOVAMENTO

1) Mercoledì 07 novembre 2012 ore 16.00-18.00

