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AOODRLA  - Registro Ufficiale 
Prot. N.  14894  – USCITA 
        Roma,   26.04.2016 
 
        Ai Dirigenti Scolastici 
        Scuole Polo formazione Invalsi 
        Statali del Lazio 
         
        Ai Dirigenti Scolastici 
        Istituzioni Scolastiche  
        di ogni ordine e grado  

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 :  “Didattica  per  
           competenze e Prove Invalsi”.  Conferenze per i docenti a conclusione della formazione -   
                 9 – 18 Maggio 2016.  
 

Si fa seguito alle attività di formazione, attuate presso gli Istituti Scolastici,  individuati 
come Scuole Polo del Lazio,  rivolte ai docenti/tutors  di Italiano e Matematica della scuola 
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado,  sulla base delle adesioni pervenute dagli 
Istituti del territorio. 

  
Le adesioni pervenute agli Istituti Comprensivi - Scuole Polo sono state nettamente 

superiori alle aspettative : circa 2.000 i docenti di Italiano e Matematica delle classi coinvolte nelle 
prove Invalsi (classi II - V primaria e III secondaria di I grado), circa 500 i docenti della secondaria 
di II grado  che hanno partecipato al percorso formativo, in presenza ed a distanza, nel periodo 
febbraio – marzo 2016 per complessivi 25 corsi di formazione. 

 
Al fine di una efficace ed efficiente pianificazione dei suddetti corsi, il Comitato Tecnico 

Regionale, dopo aver analizzato il curriculum vitae dei formatori individuati,  ha provveduto alla 
assegnazione degli stessi ai  diversi Istituti Polo secondo  le specifiche competenze disciplinari  per 
i temi previsti dal progetto formativo, nei tre incontri in presenza. 

 
Agli incontri in presenza per i docenti /tutors ha fatto seguito un’attività di ricerca/azione, 

all’interno dei  propri Istituti, 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 
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della scuola secondaria di II grado (classi II) al fine di procedere alla costruzione di UdA e prove di 
verifica per la misurazione delle competenze acquisite. 

 
In considerazione del numero consistente dei docenti aderenti e per una efficace 

pianificazione e gestione dei gruppi di lavoro, i Dirigenti Scolastici dei corsi hanno individuato 
figure di riferimento all’interno del proprio Istituto, quali coordinatori 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 ed hanno provveduto, in 
qualità di direttori dei corsi, al rilascio delle previste attestazioni di partecipazione per i docenti   
(10 ore in presenza  e  10 ore a distanza)  per complessive 20 ore. 

 
A conclusione delle attività e in considerazione delle UdA realizzate dai docenti per le 

discipline Italiano e Matematica, con la guida operativa dei rispettivi formatori, si ritiene 
opportuno prevedere la presentazione delle stesse,  dopo aver operato una scelta secondo 
contenuti tematici considerati significativi, per una riflessione e condivisione con tutti i docenti dei 
corsi. 

 
Pertanto, sono previste Conferenze per i docenti/tutor che hanno frequentato i corsi di 

formazione presso gli Istituti Polo,  dal 9 al 18 Maggio 2016,   articolate in due turni con un 
incontro dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ed uno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’U.S.R. Lazio – v. 
Pianciani, 32 – Roma  -  Sale Conferenze (A – B) piano terra, secondo il calendario allegato, con la 
presenza dei formatori delle discipline Italiano e Matematica. 

 
Si invitano le SS.LL.  ad informare i rispettivi Istituti, già aderenti all’iniziativa formativa, 

richiedendo l’indicazione del numero complessivo dei docenti/tutors che intendono partecipare 
alle suddette Conferenze, distinti secondo le discipline Italiano e Matematica. 

 
Il numero delle adesioni complessive dei partecipanti, pervenute a ciascun Istituto Polo,  

dovrà essere inviato dalle SS.LL. entro il 5.05.2016 alla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Teresa 
Strani dell’USR Lazio – Ufficio II al recapito : 06 7739 2351 oppure all’indirizzo di posta elettronica: 
mariateresa.strani@istruzione.it.  

 
Si ringraziano le SS.LL.  per la collaborazione e si confida nella più ampia ed efficace 

diffusione dell’iniziativa per favorirne  la partecipazione  dei docenti/tutor.  
 
         F.to    IL DIRIGENTE  

                   Esterina Lucia OLIVA 
 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
All.1 – Calendario Conferenze  


