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Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche di I ciclo
E, p.c. Ai componenti dello Staff Indicazioni 2012
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR E-R

Oggetto: Partecipazione al 2° Convegno Interregionale Residenziale “Indicazioni nazionali:
competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche”– TORINO, 2-3 dicembre 2019.
Si comunica che la scuola Polo Nazionale per il Nord - IC di Varassi di Cunardo organizza il
secondo seminario interregionale dal titolo “Indicazioni nazionali: competenze matematiche,
scientifiche e tecnologiche”, che si terrà a TORINO il 2-3 dicembre 2019 (vedi nota allegata),
e prevede, il primo giorno, l’intervento di esperti su temi specifici legati alle competenze
chiave, mentre il secondo giorno sarà dedicato ai laboratori.
a) I docenti interessati possono iscriversi solo al primo giorno accedendo al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQG8qDoyhVcM3siCPvwbZjqcGwSv03fVVJ
OkjPzLfwkTasfw/viewform?usp=send_form

Si avvisa che la domanda di partecipazione dovrà poi essere confermata mediante accettazione dell’iscrizione. Si evidenzia inoltre che le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
b) L’ individuazione dei docenti che parteciperanno ad entrambe le giornate, essendo riservata a 7 docenti per l’intera regione Emilia-Romagna, sarà a cura di
questo Ufficio scolastico regionale, di concerto con lo Staff regionale Indicazioni 2012.
I docenti interessati dovranno inviare all’indirizzo drer.ufficio4@istruzione.it la domanda
compilata secondo il modello allegato (allegato 2), per il tramite della casella postale della
scuola di servizio, entro e non oltre il 17 novembre 2019. Nei criteri di individuazione si terrà
conto prioritariamente della rappresentanza territoriale.
Entro il 20 novembre 2019 gli interessati saranno informati circa l’esito della procedura di
individuazione per la partecipazione ad entrambe le giornate.
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Si evidenzia che le spese di vitto e soggiorno per i 7 docenti selezionati saranno a carico
dell’organizzazione. Istruzioni sulla modalità di soggiorno e richiesta rimborsi saranno fornite
successivamente dalla scuola polo succitata.
Il Dirigente
Giovanni Desco
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs
39/93]
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