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                                                                                                                                                        Alla cortese attenzione  

Dirigenti Scolastici 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

Alla cortese attenzione  

Docenti in anno di formazione e prova 

ai sensi del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 

a.s. 2020/2021 

tramite la sede di servizio 
 

OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova- incontro di 

restituzione finale. 

 

Con la presente, si comunica che l’incontro di restituzione finale, rivolto ai docenti in anno di 

formazione e prova si svolgerà in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica dell’IIS 

di Vignola: 
 

GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2021 

 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 
 

PROGRAMMA 

 

15.00 – 15.15  Saluti 

  Silvia Menabue 

  Dirigente Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena 
 

15.15 – 15.30 Reporting dei dati organizzativi 

  Maurizio Macciantelli 

                               Ufficio Studi Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena 
 

15.30 – 16.10 “La valutazione come esperienza di apprendimento” 

  Andrea Pintus 

                               Ricercatore in Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche,  

                               Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università degli Studi di Parma 

   

16.10 – 17.00 “Il Curriculum dello Studente” 

                               Damiano Previtali 

                               Dirigente del Sistema Nazionale di Valutazione al M.I. 
 

17.00 – 17.30      Testimonianze di tutor e docenti in anno di formazione e prova nell’a.s. 2020/2021 

 

17.30 -  18.00      Question time 

 

Coordina i lavori Stefania Giovanetti Dirigente Scolastico I.I.S. Levi  - Vignola 
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Sono invitati a partecipare all’incontro anche i Tutor dei docenti in anno di formazione e prova.  

 

I Tutor che intendano partecipare all’incontro, dovranno inviare una  mail di adesione entro martedì 

18 maggio 2021 all’indirizzo: 

 formazione.mo@g.istruzioneer.it 

 

 

 Sarà cura dell’IIS Levi di Vignola procedere il giorno stesso della convocazione, all'invio ai 

docenti in anno di formazione e prova e ai Tutor iscritti, del link di attivazione della videoconferenza 

in oggetto. 

 

 

 
 

 Cordiali saluti        

LA  DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampaai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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