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Ai dirigenti degli istituti 

della rete di scopo 7 Imperiese, 
 Ventimiglia Biancheri  

Ventimiglia Cavour  
Val Nervia  

Vallecrosia Andrea Doria  
Bordighera  

Sanremo Ponente 
Sanremo Centro Ponente  
Sanremo Centro Levante  

Sanremo Levante  
Liceo Cassini 

Liceo Aprosio 
l’ I.I.S. “Fermi” con Sez. I.P.S.C.T. con I.T.C.P.A.C.L.E.   " E. Montale 

l’ I.I.S. “C. Colombo 
Agli Istituti della rete 8 

Per conoscenza all’U.S.R. Liguria, dottoressa Arazzi Graziella 

Oggetto: Programmazione corsi rete 7. 
 
Si comunica, ai fini della massima diffusione,  che il giorno 2 Maggio 2019, presumibilmente alle ore 15, 
presso il Liceo Cassini di Sanremo avrà luogo la seguente unità formativa: 
“Competenze ed esame di Stato” 
Obiettivi  

 approfondire le innovazioni previste per l’Esame di Stato dal D.L. gs 62/2017 

 riflettere sulla gestione dei diversi passaggi procedurali e sulla gestione del nuovo Esame di Stato. 
Relatore: Mario Castoldi docente di didattica generale presso l’Università di Torino. 
Codice SOFIA: 30067 

Impegno per i docenti: 3 h in presenza, 1 on line  

Si raccomanda la massima diffusione. 

 

Si comunica altresì che se le unità formative 

 L'Integrazione degli alunni stranieri - scuola primaria e dell'Infanzia  

 L'integrazione degli alunni Stranieri. Scuola secondaria Primo e secondo grado 

 Didattica della Musica e inclusione 

non raggiungeranno entro il 20 aprile la soglia minima di 20 iscrizioni, saranno rinviate ai mesi di 

Settembre ed Ottobre 2019. 

Si confermano le unità formative 

 Lingua Inglese per docenti specializzati e specialisti della scuola primaria 

 Warm cognition ed apprendimento (per cui si chiede, vista la rilevanza della relatrice , di sollecitare 

ancora le iscrizioni) 

Si allega una prima ipotesi, ancora in divenire, dei corsi proposti in collaborazione con la Casa editrice De 

Agostini. 
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Non appena possibile gli stessi saranno inseriti sulla piattaforma SOFIA. Si chiede, di invitare i docenti ad 

iscriversi quanto prima in modo tale da avere conferma indicativa  del numero dei partecipanti ai fini 

organizzativi. 

Si notifica inoltre che si è in contatto con UNIGE per la realizzazione a Settembre Ottobre delle seguenti 

unità formative: 

Didattica della Matematica ( scuola secondaria) 

Didattica Di Italiano (scuola secondaria) 

Cooperative learning  

Gestione della classe 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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