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Belluno, 12 settembre 2016 
 
 

Ai Dirigenti 
ai docenti   
delle scuole statali e paritarie 
LORO SEDI 
 
Alla dirigente scolastica 
Renata Dal Farra dell’ITE Calvi 
di Belluno 

 
 
 
 
 
OGGETTO :  MODIFICA MODALITA’ D’ISCRIZIONE   al progetto di Ricerca–azione 
  “Progettare e valutare per competenze” a.s.2016/2017 
 
 
In riferimento alla nota dello scrivente ufficio prot.6704 C23i  del 09/09/18, sentito anche l’I.T.E. Calvi 
si rende necessario modificare le modalità d’iscrizione  che risultano essere le seguenti, diversamente 
da quanto indicato in precedenza: 
 
Modalità di iscrizione 

Entro il 14 settembre 2016, 
 
le scuole dovranno iscrivere ufficialmente i docenti interessati inviando una mail all’indirizzo  
bltd020002@istruzione.it  e contestualmente per conoscenza a mdemonte@istruzionebellouno.it 
precisando quanto segue: 
- Cognome e Nome dei docenti che parteciperanno alla formazione generale del 15 e del 21 
settembre. 
-Cognome e Nome dei due docenti che parteciperanno ai laboratori mensili di ricerca e azione, 
individuati uno per la didattica per competenze in generale e uno per il percorso più 
specificatamente digitale 
  
Inoltre ogni scuola dovrà versare, sempre entro la medesima data,  sul conto di TESORERIA UNICO  
N. 310050 Intestato all’I.T.E. “Calvi” di Belluno, un contributo di 50,00 Euro valevole per la 
frequenza e partecipazione, indipendentemente dal numero dei partecipanti specificando nella causale : 
NOME ISTITUTO VERSANTE - Progettare e valutare per competenze. 
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Ogni scuola potrà indicare fino a  due referenti  uno per la didattica per competenze in generale e uno 
per il percorso più specificatamente digitale. E’ necessario iscrivere anche  gli insegnanti che 
parteciperanno alle prime due giornate di  formazione generale, essendo i posti disponibili limitati. 
 Le iscrizioni in questo caso  verranno accolte fino all’esaurimento della disponibilità. 
 
Si conferma il calendario e l’organizzazione del corso che risulta essere: 
  
Calendario della formazione per tutti: 

15 e 21 settembre 2016 dalle 15.00 alle 18.00 
formazione aperta ad entrambi i percorsi proposti e per tutti i docenti che le scuole iscriveranno per 
condividere i concetti ed il lessico specifico, a cura della prof.ssa Lucia Mazzella e della prof.ssa Viola 
Anesin. 
 
Ricerca –azione  

11 ottobre 2016; 8 novembre2016; 1 dicembre2016; 19 gennaio2017; 9 marzo 2017, 
avvio della ricerca-azione e incontri con cadenza mensile,  solo per gli insegnanti referenti fino a due 
per ogni scuola, gestiti in modo laboratoriale presso l’I.T.E. “Calvi” di Belluno, secondo il calendario 
indicato. 
 
  
Data la rilevanza dei temi e lo sforzo organizzativo, in capo a questo UAT e alla scuola polo per il 
CTS, l’ I.T.E. “Calvi”, si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione dei docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 

         Dott.ssa Michela Possamai 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento e referente: 

prof.ssa Mara De Monte 

 

 

 


