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OGGETTO:  “Seminari sulla Formazione” a cura del Prof. Mariani - A.S. 2019/2020 

 

 

Gentili professoresse e professori, 
presentiamo la seguente proposta formativa, studiata appositamente per il nostro liceo e 
condivisa con il  Prof. Mariani, ricercatore di INDIRE esperto di metodologie e tecnologie 
didattiche e valutazione (vedi allegato). 
 

La proposta, denominata “Seminari sulla Formazione”, tratta in modo fattivo e progettuale alcuni 
dei temi più attuali che investono il nostro lavoro quotidiano e che sempre più andranno ad 
incidere sugli aspetti valutativi e certificativi. 
 
La necessità di un confronto aperto e diretto tra docenti diventa quindi un momento ineludibile 
per delineare i percorsi da intraprendere e per condividere le scelte educativo-formative che 
caratterizzeranno l’operato del nostro liceo nell’immediato futuro. 
 
I Seminari si svolgeranno così come riportato in tabella: 
 

giorno orario Luogo di svolgimento Aula  

Lun. 17 febbraio  15.00/18.00 Sede centrale Viale don Minzoni, 58 Da definire 

Merc. 19 febbraio 15.00/18.00 Sede centrale Viale don Minzoni, 58 Da definire 

Lun. 2 marzo 15.00/18.00 Sede centrale Viale don Minzoni, 58 Da definire 

Giov. 5 marzo 15.00/18.00 Sede centrale Viale don Minzoni, 58 Da definire 

Giov. 12 marzo 15.00/18.00 Sede centrale Viale don Minzoni, 58 Da definire 

 
 

Data l’importanza e la specificità del percorso formativo proposto si auspica la massima 
disponibilità alla partecipazione. 
 

Per l’iscrizione inviare comunicazione via mail al seguente indirizzo: 
segreteria@liceopascoli.edu.it entro le ore 12.00 del giorno  27 gennaio 2019. 
 
LA REFERENTE PER LA FORMAZIONE                                      IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Serena Giglioli                                                                                    Elisabetta Bonalumi 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93)  
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