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CIRCOLARE N.120 

 
Prot.n./07 del 18.03.2017      A tutto il personale docente dell’IIS “Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Iniziativa di formazione in rete “Ridurre le difficoltà riscontrate in relazione ai risultati ottenuti nelle prove 
INVALSI”  
 

Si comunica a tutti i docenti di questo istituto che nell’ambito della rete fra le scuole presenti nel comune di Ozieri (IC n.1, 
IC n.2, IIS “Segni” e e IIS “Fermi”) sarà attivata un’iniziativa di formazione in rete  sulla seguente tematica “Ridurre le 
difficoltà riscontrate in relazione ai risultati ottenuti nelle prove INVALSI” e che prevede le seguenti azioni:  

 

-4 ore di formazione a cura del dott. Roberto Ricci, responsabile del coordinamento funzionale dell’Area Tematica 1 - 
Valutazione Nazionale – dell’INVALSI;  

 

-12 ore di formazione a cura della dott.ssa Maria Polo, professoressa associata di Didattica della Matematica e direttrice del 
CRSEM (Centro di Ricerca e Sperimentazione dell’Educazione Matematica che ha sede presso il Dipartimento di 
Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari), con attività in plenaria e laboratoriali, suddivise per ordine di scuola, 
sui seguenti temi:  

1. Misconcezioni e problem solving nell’apprendimento e nell’insegnamento della matematica;  

2. Didattica laboratoriale e metodologie: analisi critica e proposte di trasposizione didattica;  

3. Inserimento di pratiche innovative nella didattica quotidiana;  

 

L’iniziativa di formazione si svolgerà nell’aula magna del Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” n°1 di Ozieri e si articolerà 
secondo il seguente calendario:  

 24 marzo 2017 dalle ore 15:00 incontro di formazione con il responsabile prove INVALSI dott. Antonio Ricci.  

 mesi di aprile e maggio, incontri di formazione con la prof.ssa Maria Polo (le date verranno comunicate 
successivamente) 

 

Vista la valenza trasversale dell’attività che si svolgerà il 24 marzo la partecipazione è aperta a tutti i docenti della rete di 
scuole. 

 

 

Cordiali Saluti        Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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