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Prot. n.    1528                                                                                                            Cassino,  19 febbraio 2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici  delle scuole del I ciclo afferenti allo snodo formativo Cassino 2  

Ai docenti  delle scuole del I ciclo afferenti allo snodo formativo Cassino 2  

Sito web – home page 

Atti  

Comunicazione n. 142 

 

Oggetto: corso di formazione  “Progettazione UdA e compiti di realta’” 

Gentilissimi, 

informo che l’Istituto Comprensivo Cassino 2 ha organizzato, nell’ambito del progetto formativo “ 

Valutazione degli apprendimenti ed Esami di Stato I ciclo”,  un corso di formazione sulla seguente 

tematica: progettazione delle unità di apprendimento e dei compiti di realtà, rivolto ai docenti della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

Il corso, tenuto dalle insegnanti Marina Fardelli, Daniela Pistilli e Assunta Novaco,  formatrici e tutor 

d’aula nell’ambito del progetto di formazione regionale “Valutazione degli apprendimenti ed Esami di 

Stato I ciclo”,   prevede 25 ore di formazione, così strutturate: 12 ore di formazione in presenza, 8 ore di 

project work e  5 ore di sperimentazione in aula, secondo il seguente calendario:  

LUOGO ATTIVITA’ DATA- ORA 

Scuola SS I grado “Conte”- 

Cassino 

Presentazione I Modulo 

-UDA- 

24/02/2020 

Dalle h 16,30 alle h 19,30 

Scuola SS I grado “Conte”- 

Cassino 

Report  I  Modulo 02/03/2020 

Dalle h 16,30 alle h18,30 

Scuola SS I grado “Conte”- 

Cassino 

Presentazione II  Modulo 16/03/2020 

Dalle h 16,30 alle h 19,30 

Scuola SS I grado “Conte”- 

Cassino 

Laboratorio 23/03/2020 

 Dalle h 16,30 alle h18,30 

Scuola SS I grado “Conte”- Report  II  Modulo 30/03/2020 
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Cassino Dalle h 16,30 alle h18,30 

 

 

Il corso è aperto a tutti i docenti delle scuole che afferiscono allo snodo formativo dell’Istituto 

Comprensivo Cassino 2  - “Valutazione degli apprendimenti ed Esami di Stato I ciclo”. 

I docenti interssati sono invitati a  perfezionare l’iscrizione entro il 24/02/2020  sulla piattaforma SOFIA 

al sito www.istruzione.it/pdgf e seguire  le seguenti indicazioni: 

 Cliccare su CATALOGO 

 Nel campo CERCA NEL CATALOGO L’INIZIATIVA FORMATIVA inserire il codice ID 40671  , 

quindi sul simbolo della lente di ingrandimento; 

 Cliccare sul riquadro corrispondente all’iniziativa formativa “Progettazione UdA e compiti di 

realta’”; 

 Cliccare in basso  sul banner azzurro dell’edizione e periodo di svolgimento, quindi su ISCRIVITI 

ORA 

 Si invitano i dirigenti scolastici a darne comunicazione ai docenti . 

Cordiali saluti. 

 

 

           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Prof.ssa   Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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