Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola
secondaria di primo grado (comprese le paritarie)

Assessorato Istruzione,
Università, Ricerca
E Politiche giovanili

Ai docenti di matematica della scuola secondaria di
primo grado (per il tramite della segreteria)

TRASMISSIONE TRAMITE PEC
Réf. / Prot.291/ss
Aoste / Aosta 9 gennaio 2019

OGGETTO: Incontro referenti di matematica.
L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, coerentemente con le esigenze di miglioramento dell’insegnamento apprendimento della matematica mediante la realizzazione di attività significative e condivise e in
rispondenza all’obbligo di garantire pari opportunità formative, organizza un incontro riservato ai
docenti referenti di matematica della scuola secondaria di primo grado.
L’ incontro, che si terrà martedì 29 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, ad
Aosta , presso l’Ufficio Supporto autonomia scolastica (C.so Saint-Martin de Corléans, n. 250), ha
l’obiettivo di promuovere un confronto in merito a pratiche didattiche innovative, prove esperte e
compiti autentici, anche nella prospettiva di un’elaborazione di prove d’esame affini.
Si chiede di segnalare il nominativo del docente partecipante tramite email,
all’indirizzo: cr.matematica@mail.scuole.vda.it . Nel caso un’istituzione non potesse essere
rappresentata, l’insegnante referente potrà concordare un successivo incontro contattando la prof.ssa
Antonia Giovanna Bellò, all’indirizzo email sopracitato.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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