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CIRCOLARE N.  60       Ai tutti i docenti  

dell’I.C. Camigliano 

 

 
Oggetto:  Proposta di formazione: Laboratorio ricerca azione  “Progettare e valutare per  

competenze”  - a cura del Prof. Davide Capperucci, aggregato di Pedagogia Sperimentale 

presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e di 

Psicologia. 

 

 

 Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, al fine di fornire opportunità di formazione ai docenti 

in servizio, in coerenza con le attività individuate nel Piano Triennale per la Formazione e divulgate nel 

Collegio del 2/09/2019, questa istituzione scolastica ha programmato di organizzare un laboratorio per docenti 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado volto a promuovere lo sviluppo di competenze 

didattiche nell’ambito di processi di valutazione e progettazione a cura del Prof. Davide Capperucci dal titolo 

“Progettare e valutare per competenze”. 

L’iniziativa è collegata al corso svolto nel precedente anno scolastico descritto in oggetto con l’intento di 

condividere utili stimoli per riflettere sull’importanza di una progettazione e valutazione per competenze. 

Si informa inoltre che la partecipazione ai laboratori sarà volontaria, anche se si auspica una fattiva 

partecipazione di tutto il personale docente, precisando che le ore svolte saranno comunque considerate come 

attività di formazione e darà diritto ad un credito formativo di n. 4 ore. 
 

 Gli incontri si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Camigliano – loc. 

Pianacce, con il seguente calendario: 

 

21/11/2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

10/12/2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

 Per meglio organizzare il corso in oggetto e quantificare con precisione il numero dei partecipanti si 

invitano i docenti interessati a compilare il modulo di pre-iscrizione di seguito riportato e a riconsegnare lo 

stesso entro e non oltre il 31/10/2019 all’ufficio di segreteria “Area Didattica”. 
  

 Distinti saluti. 

                                                              f.to 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                           Dott.ssa  Gioia Giuliani 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(da consegnare debitamente compilato – Ufficio Didattica) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ in servizio presso la scuola  
 

__________________________________ docente di ____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Di essere interessato/a al Laboratorio Ricerca-azione “Progettare e valutare per competenze” 

 

Data, __________________      Firma _____________________ 
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