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Circolare n. 143

Cagliari, 07 gennaio 2019
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo sito web
SEDI

Oggetto: Corso di formazione del personale docente sulla valutazione.
Si fa seguito alle delibere del Collegio dei docenti ed a quanto previsto dal PTOF, e si avvisano i Sigg.ri
Docenti che, sulla base degli accordi intercorsi tra gli esperti e le Funzioni strumentali aggiornamento e
formazione, Prof.ssa Vargiu e Prof. Lazzaroli, e DSA, Prof.ssa Latini, da lunedì 21 gennaio p.v. inizieranno gli
incontri del corso di formazione sulla “Valutazione”, tenuti dalla Dott.ssa Laura Pinna - Pedagogista Formatore
e Counsellor Professionale -, dell’Università degli Studi di Cagliari, presso la sede centrale di Via Dei Donoratico,
come da calendario allegato.
Viste le problematiche evidenziate nel corso del corrente anno scolastico nonché del precedente, l’invito
a partecipare, già rivolto ai docenti in occasione delle riunioni del Collegio dei docenti, è caldeggiato per tutti gli
insegnanti del Liceo interessati ad approfondire le modalità di valutazione anche e soprattutto per gli alunni BES
e DSA.
Si invitano gli interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare al corso sottoscrivendo il foglio
firme, disponibile presso le bidellerie delle tre sedi, entro le ore 12:30 di lunedì 14 gennaio p.v..
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CALENDARIO CORSO SULLA VALUTAZIONE
- 4 incontri formativi in presenza di tre ore: per un totale di 12 ore;
- 13 ore on line per la realizzazione di compiti autentici e rubriche di valutazione.
DATA

ORARIO

lunedi, 21
gennaio 2019

15:00 - 18:00

venerdi, 25
gennaio 2019

15:00 - 18:00

martedi, 29
gennaio 2019

15:00 - 18:00

MODULO
ESPERTO
La valutazione in relazione al quadro europeo
delle qualifiche e dei titoli (EQF) e il nuovo
obbligo di istruzione: conoscenze abilità e Dott.ssa Laura Pinna
competenze.
Formare per competenze valutare per
competenze tra credenze e evidenze empiriche Dott.ssa Laura Pinna
Valutazione alunni con BES

giovedi, 31
gennaio 2019

15:00 - 18:00

Dott.ssa Laura Pinna
Strumenti e metodi di valutazione secondo le
tre prospettive: valutazione sommativa,
formativa formante

Dott.ssa Laura Pinna

