
Prot. n.   2065 C/12               Cetraro, 10 maggio 2017 
 

Ai docenti interessati 
  

Loro sedi 
 

Oggetto: unità formativa n. 2 per il personale docente “Introduzione alla progettazione a ritroso e alla 
progettazione dei curricoli per competenze” 
unità formativa n. 4 per il personale docente “La costruzione di compiti autentici e 
apprendimenti efficaci ” 
 
 

In riferimento alla nota della scuola polo dell’8 maggio 2017, prot. n. 3290, si comunica il calendario 

degli incontri: 

UF n. 2 
Introduzione alla progettazione a ritroso e alla progettazione dei curricoli per competenze” 

Sede Data Registrazione partecipanti Orario seminario 

IPSEOA “S. Francesco di Paola 25 maggio 2017  16:00 – 19:00 

IIS Diamante  22 maggio 2017  16:00 – 19:00 

IC “Mameli-Manzoni” - Amantea 23 maggio 2017  16:00 – 19:00 

 

UF n. 4 
“La costruzione di compiti autentici e apprendimenti efficaci ” 

Sede Data Registrazione partecipanti Orario seminario 

IPSEOA “S. Francesco di Paola 24 maggio 2017 15:30/16:00 16:00 – 19:00 

Liceo “Metastasio” - Scalea 26 maggio 2017 15:30/16:00 16:00 – 19:00 

IC “Mameli-Manzoni” - Amantea 30 maggio 2017 15:30/16:00 16:00 – 19:00 

In merito alla UF n. 2 si precisa che: 

 I materiali forniti dalla prof.ssa Summa sono stati inseriti in piattaforma. Si accede dal sito 

www.ipseoapaola.gov.it – banner piattaforma didattica; 

 Le sei ore di laboratorio dovrebbero svolgersi entro le date previste per i seminari di “ritorno” 

 Il lavoro prodotto nel laboratorio potrà essere inserito in piattaforma 

 Distinti saluti 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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