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Oggetto: Piano di Formazione docenti
                Laboratorio di formazione n. 3
                alle 18.30. 
 
 
 Come da nota MI prot. 28730 del 21/09/2020, relativamente alle attività formative per i 
neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, si comunica che il
formazione n. 3 (Parte Prima)  si terrà 
videoconfenza  al link seguente: 

https://meet.google.com/uvs

La docente formatrice prof.ssa Daniela Loreti
danielaloreti65@gmail.com per comunicazioni e problematiche  inerenti al suddetto laboratorio.
 
Titolo del laboratorio: 
Didattica per competenze e creatività. L'esperienza dell'arte e la cittadinanza attiva:
al curricolo.  
Per il suddetto laboratorio si chiede ai corsisti di procurarsi possibilmente il seguente materiale: un 
piccolo specchio dove potersi osservare, un foglio bianco rigido A3, un cartoncino azzurro o blu, matita, 
colla, forbici, a scelta pennarelli, tempere o
Materiale facoltativo: alcuni ritagli di carte colorate, oppure stoffe, nastri, ecc…
 
L'incontro è organizzato dalla Scuola Polo per la formazione dell'Ambito 24 in collaborazione con le 
Scuole Polo per la formazione degli ambiti 25 e 26.
Gli incontri di formazione costituiscono obbligo di servizio per i docenti in periodo di formazione e prova 
e sono aperti anche a tutti i docenti individuati nel percorso formativo come Tutor.
                                                                          
                                                                            
                                       
 
 

 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta
la firma autografa. 
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Oggetto: Piano di Formazione docenti neoassunti in periodo di formazione e prova A.S. 2020
Laboratorio di formazione n. 3 (Parte Prima) – Martedì 09 marzo 2021  dalle ore 15.30

Come da nota MI prot. 28730 del 21/09/2020, relativamente alle attività formative per i 
neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, si comunica che il

si terrà Martedì 09 marzo 2021, dalle ore 15:30 alle ore 18:3
 

https://meet.google.com/uvs-mbxy-gok 
 

Daniela Loreti mette a disposizione per i docenti corsisti la mail 
per comunicazioni e problematiche  inerenti al suddetto laboratorio.

Didattica per competenze e creatività. L'esperienza dell'arte e la cittadinanza attiva:

suddetto laboratorio si chiede ai corsisti di procurarsi possibilmente il seguente materiale: un 
piccolo specchio dove potersi osservare, un foglio bianco rigido A3, un cartoncino azzurro o blu, matita, 

narelli, tempere o pastelli… 
Materiale facoltativo: alcuni ritagli di carte colorate, oppure stoffe, nastri, ecc… 

L'incontro è organizzato dalla Scuola Polo per la formazione dell'Ambito 24 in collaborazione con le 
Scuole Polo per la formazione degli ambiti 25 e 26. 

di formazione costituiscono obbligo di servizio per i docenti in periodo di formazione e prova 
e sono aperti anche a tutti i docenti individuati nel percorso formativo come Tutor. 
                                                                           
                                                                             (*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                           PROF. AMOS GOLINELLI 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento carta

 

S.  “LUIGI   EINAUDI” 
ia San Nicolò, 31- Badia Polesine 

0425 51214 -   0425 590833 

Badia Polesine,  03/03/2021  

in periodo di formazione e prova - Provincia di Rovigo 

Provincia di Rovigo 

ormazione e prova A.S. 2020-2021   
marzo 2021  dalle ore 15.30 

Come da nota MI prot. 28730 del 21/09/2020, relativamente alle attività formative per i docenti 
neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, si comunica che il Laboratorio di 

e 15:30 alle ore 18:30, in  

mette a disposizione per i docenti corsisti la mail 
per comunicazioni e problematiche  inerenti al suddetto laboratorio. 

Didattica per competenze e creatività. L'esperienza dell'arte e la cittadinanza attiva: linguaggi trasversali 

suddetto laboratorio si chiede ai corsisti di procurarsi possibilmente il seguente materiale: un 
piccolo specchio dove potersi osservare, un foglio bianco rigido A3, un cartoncino azzurro o blu, matita, 

L'incontro è organizzato dalla Scuola Polo per la formazione dell'Ambito 24 in collaborazione con le 

di formazione costituiscono obbligo di servizio per i docenti in periodo di formazione e prova 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e      
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