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AOODRLA  - Registro Ufficiale 
Prot. N. 2059  – USCITA 
        Roma,   28.01.2016 
 
        Ai Dirigenti Scolastici 
        Scuole Polo formazione Invalsi 
        Statali del Lazio 
         
 
      E, p.c.   Al Servizio Ispettivo 
        U.S.R. Lazio 
        LORO SEDI 
 
 
Oggetto : Attività di formazione docenti/tutors di Italiano e Matematica.  Scuole  Polo sedi dei 

corsi di formazione per docenti di Italiano e Matematica  del Lazio.  
 
 

Si fa seguito alla nota dell’Ufficio scrivente – prot. n. 612 del 14.01.2016 - per definire nello 
specifico gli Istituti Scolastici del Lazio sedi dell’attività di formazione rivolta ai docenti/tutors  di 
Italiano e Matematica,  sulla base delle adesioni pervenute dagli Istituti del territorio. 

  
Pertanto, considerate le consistenti adesioni pervenute agli Istituti Comprensivi individuati 

come Scuole Polo e quelle più limitate di alcuni Istituti Secondari di II grado, al fine di ottimizzare 
le risorse professionali e finanziarie, il Comitato Tecnico Regionale ha provveduto all’unificazione 
delle adesioni di alcuni Istituti Secondari con l’attivazione dei  relativi corsi come da Prospetto 
Scuole Polo allegato con l’indicazione anche della tipologia di corso (se per docenti di Istituti 
Comprensivi e/o per docenti di Istituti Secondari di II grado). 

 
Inoltre, per facilitare la pianificazione dei suddetti corsi, il Comitato Tecnico Regionale, 

dopo aver analizzato il curriculum vitae dei formatori individuati,  ha provveduto ad una 
assegnazione degli stessi ai  diversi Istituti Polo distinti secondo i tre incontri in presenza e le 
specifiche competenze disciplinari. 

 
L’organizzazione del calendario degli incontri sarà cura delle SS.LL. compatibilmente con 

le disponibilità delle sedi e dei formatori coinvolti, ribadendo che i suddetti corsi dovranno 
concludersi entro il mese di Febbraio 2016 al fine di consentire ai docenti /tutors di proseguire 
l’attività di ricerca/azione, all’interno del proprio Istituto, nei mesi di marzo – aprile 2016 con i 
docenti di Italiano e Matematica  delle rispettive classi della scuola primaria (II e V), della scuola 
secondaria di I grado (classi III) e della scuola secondaria di II grado (classi II). 
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In considerazione del numero consistente dei docenti aderenti, per una efficace 
pianificazione e gestione dei gruppi di lavoro, sarà interesse delle SS.LL. individuare figure di 
riferimento all’interno del proprio Istituto, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e 
valutazione, così come previste nel Progetto Formazione docenti Prove Invalsi 2016 pubblicato sul sito 
www.usrlazio.it alla sezione INVALSI,  come pure provvedere, in qualità di direttori dei corsi, al 
rilascio dell’Attestato di partecipazione per i soli docenti che avranno preso parte, solo ed 
esclusivamente ai tre incontri,   10 ore in presenza  e  10 ore a distanza,  per complessive 20 ore. 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti  le SS.LL. potranno contattare la Dirigente 

Scolastica prof.ssa Maria Teresa Strani dell’USR Lazio – Ufficio II al recapito : 06 7739 2718 oppure 
all’indirizzo di posta elettronica : mariateresa.strani@istruzione.it. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si confida nella più ampia ed efficace partecipazione  

alle attività di formazione da parte del personale docente.  
 
   

        F.to    IL DIRIGENTE  
         Mariarita Calvosa 
 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Elenco Scuole Polo 

 

Roma e Provincia 

 
1. I.C. “Fratelli Cervi” – Roma 
2. I.C. “Casalotti” – Roma 
3. I.C. “Belforte del Chienti”  - Roma 
4. I.C. “Via delle Azzorre” – Roma 
5. I.C. “Don Milani” – Guidonia – Rm 
6. I.C. “G. Garibaldi” – Genazzano – Rm 
7. I.C. “Civitella San Paolo” – Civitella San Paolo – Rm 
8. Liceo Scientifico “Labriola” – Roma 
9. Liceo Scientifico “Avogadro” – Roma 
10. I.I.S. “Marconi” – Civitavecchia - Rm 
11. I.I.S. “Battisti” – Velletri – Rm 
12. I.I.S. “Pertini” – Genzano – Rm 
13. I.T.I.S. “Giovanni XXIII” – Rm 

 
Provincia di Frosinone 

 
1. I.C. “Ceccano I ” – Ceccano – FR 
2. I.C. “Frosinone IV” – Frosinone - FR 
3. I.C. “Cassino I” – Cassino – FR 
4. I.I.S. “Ceccano” – Ceccano – FR 

 
Provincia di Latina 

 
1. I.C. “Montessori” – Terracina – LT 
2. I.C. “Leonardo da Vinci-Rodari” – Latina 
3. I.C. “Vitruvio Pollione” – Formia – LT 
4. I.I.S. “Fermi” – Gaeta – LT 

 
Provincia di Rieti  
 
1. I.C.”M. Ricci” – Rieti 
2. I.T.I.S. “Rosatelli” – Rieti 

 
Provincia di Viterbo 

 

1. I.C. “Canevari” – Viterbo 
2. I.C. “Aldo Moro” – Sutri – VT 
3. Liceo Scientifico “Ruffini” – VT 


