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                                                                     Castiglione delle Stiviere, 23/02/2017 
Circolare interna n. 24 
         A tutto il Personale Docente 

 
Agli Atti 

 
Oggetto:  1. Formazione: Riccò, Bartoli e Valutazione 
  2. Avvio Protocollo Servizi Sociali 
 
Gentilissime/i 
con la presente desidero informare in merito a quanto anticipato in oggetto: 
 

1. FORMAZIONE  
 
A. In attuazione del nostro Piano di Formazione il dr. Simone Riccò terrà il percorso formativo Ci penso io! 

brevemente descritto in tabella. I contenuti per l’incontro di scuola dell’Infanzia sono in attesa di definizione. 
 

 
NOTA PER I PARTECIPANTI. È necessario avere: casella di posta funzionante, blocco per appunti o quaderno, 
matita, gomma e righello, in alternativa  pc, tablet,  smartphone. 
Anche per questa formazione chiedo cortesemente ai Responsabili di plesso di raccogliere le adesioni per 
sapere se aprire la formazione a colleghi del territorio o riservarla al nostro Istituto. 
 
B. L’incontro di recupero previsto per venerdì 3 marzo con la D.S. Luisa Bartoli deve purtroppo essere 
rimandato un’altra volta in data che la formatrice comunicherà alle/ai partecipanti nel corso dell’incontro di 
giovedì 16 marzo p.v. 

Data Orario Luogo Destinatari Tematica Modalità 

 
Giovedì 
23 marzo 

 
16.30- 18.30 

 
Aula 
Teatro  

 
Tutti gli ordini 
scolastici 

Il pensiero logico: abduzione, deduzione, 
induzione. 
- Introduzione alla componente emotiva: 
come incide sul comportamento e sulle 
interazioni dell'alunno. 
- Gli ostacoli formali alla comprensione: 
decodifica del testo, selezione delle 
informazioni salienti e traduzione 
operazionale) 

 
Simulazione individuale.  
Riflessione condivisa. 
Formazione frontale. 
Homework.  
Formazione a distanza. 
 

giovedì  
06 aprile 

 
16.30- 18.30 

 
Aula 
Teatro  

Scuola 
dell’Infanzia 

 
In via di definizione 

 

 
Giovedì 
20 aprile  

 
16.30- 18.30 

 
Aula 
Teatro 

 
Scuola 
primaria 

 I grandi ostacoli del cammino scolastico:  
- il concetto di numero e quantità 
 - algoritmi di calcolo 
- equivalenze 
- utilizzo dello spazio e rappresentazione 
spaziale 

 
Simulazione di gruppo. 
Breve relazione dei 
gruppi operativi, 
domande e confronto 
sulle riflessioni. 

 
Giovedì 
27 aprile  

 
16.30- 18.30 

 
Aula 
Teatro 

 
Scuola 
secondaria 

I grandi ostacoli del cammino scolastico 
 - il calcolo letterale   
 - algoritmi di calcolo 
 - il testo dei problemi (algebrici, geometrici) 
 - utilizzo dello spazio e rappresentazione 
spaziale 

 
Simulazione di gruppo. 
Breve relazione dei 
gruppi operativi, 
domande e confronto 
sulle riflessioni 

http://www.iccastiglione2.gov.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it
mailto:mnic80700p@pec.istruzione.it


C. Valutazione 
Questa tematica è stata rinviata a settembre 2017 come suggerito nel corso della riunione di coordinatori di 
ottobre 2016. Siamo riusciti a fissare il primo incontro di 4 ore con il prof. Ettore Felisatti  dell’Università di Padova  
per lunedì 11 settembre 2017. Le tematiche proposte sono le seguenti:  
Modulo 1: Il significato della valutazione prof. Ettore Felisatti 4 ore 
Modulo 2: Le prove oggettive + L'elaborazione dei dati di valutazione dott. Cristina Calogero 3 ore 
Modulo 3: La valutazione delle competenze + La rubrica di valutazione dott. Piero Tonegato 3 ore  
Modulo 4: Il portfolio dott. Cristina Minelle 3 ore 
Come per la formazione della D.S. Bartoli il primo incontro sarebbe rivolto al Collegio di Primaria e Secondaria 
in plenaria, mentre i successivi sarebbero a libera adesione e con una suddivisione in due gruppi. Nella 
formulazione della proposta la referente dell’università aggiunge “ La nostra ovviamente è una proposta 

passibile di variazioni. La proposta del portfolio è più che altro volta ad approfondire un tema a cui 

viene data molta importanza nella valutazione autentica, ma non è certo indispensabile “ 
Chiedo cortesemente a chiunque abbia idee o controproposte in merito di comunicarle ai propri Responsabili di 
plesso che le riporteranno poi in sede di incontro di staff previsto per mercoledì 2 marzo. 
 
2. AVVIO PROTOCOLLO SERVIZI SOCIALI 
 
In data 13 Gennaio 2017 le Responsabili per il Piano di Zona dr.sse Bedulli e Marangotto hanno presentato la 
versione definitiva della Guida operativa per la collaborazione tra scuola e servizi sociali, 
successivamente firmata da sindaco Novellini e dirigenti scolastici dell'ambito di Guidizzolo, tra cui la sottoscritta. 
La Guida contiene un tentativo di impostazione per le procedure da seguire in caso di sospetti di incuria e/o 
maltrattamenti a minori ed eventuali necessità di segnalazione: è reperibile sul nostro sito all’indirizzo 
http://www.iccastiglione2.gov.it/regolamento-distituto .  
Ritengo opportuno ricordare che il punto 6 della Guida fa riferimento ad allegati che devono ancora essere creati 
e che il punto 5 prevede la costituzione di una Commissione Interistituzionale. Se qualche docente fosse 
interessata/o a farne parte è pregata/o di rivolgersi in presidenza. 
 
In attesa di rivederci a breve al Collegio di martedì 7 marzo, l’occasione è gradita per augurare a tutte/i un sereno 
ponte di Carnevale e rinnovare i miei sempre 
 
cordiali saluti 
                                                                                                   La dirigente scolastica 
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