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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
secondarie di secondo grado
Ai docenti di matematica delle Istituzioni
Scolastiche secondarie di secondo grado
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti Tecnici dell’Ufficio
Regionale per l’Emilia-Romagna

OGGETTO:

Scolastico

Seminario “La Matematica tra tradizione e novità. Le prove scritte” - 9
marzo 2020.

Questa Direzione Generale, in collaborazione con l’Ufficio V Ambito territoriale di
Bologna e l’Istituto Comprensivo di Vado-Monzuno, scuola polo per la formazione dei
docenti per l’ambito 03 di Bologna, organizza una giornata di studio rivolta ai docenti di
matematica degli istituti secondari di II grado.
L’iniziativa formativa pone a tema una riflessione sugli strumenti utili per migliorare
la performance degli studenti nelle prove scritte di matematica, nonché sulle prove Invalsi
dell’ultimo anno e sull’esame di stato del Liceo Scientifico. L’incontro rappresenterà, inoltre,
l’occasione per affrontare il tema della valutazione degli apprendimenti in Matematica al
termine percorso scolastico di scuola secondaria di II grado.
L’evento avrà luogo il 9 marzo 2020, dalle ore 9:30 alle ore 17:00 (accoglienza dalle
ore 8:45), presso l’I.I.S "Aldini-Valeriani", Via S. Bassanelli n. 9 - Bologna (informazioni per
raggiungere l’Istituto al link diretto: http://www.iav.it/dovesiamo).
Le iscrizioni, aperte al referente del Dipartimento di Matematica e ad un docente
della disciplina per ogni indirizzo di studi di ciascun istituto di scuola secondaria di II grado, si
effettueranno mediante il portale “Iscrizioni” (https://iscrizioni.istruzioneer.it, titolo corso
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“La Matematica tra tradizione e novità. Le prove scritte.”) e saranno accolte fino a
esaurimento dei posti disponibili.
In considerazione della valenza culturale dell’iniziativa in argomento, si chiede alle
SS.LL. di darne ampia diffusione presso il personale interessato.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato 1) Programma della giornata

Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi
tel. 051/3785271
e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it
Via de’ Castagnoli, 1 - 40126 - BOLOGNA Tel: 051/37851
e-mail: direzione.emilia-romagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: http://istruzioneer.gov.it

