Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
di scuola secondaria di primo e di
secondo grado della Regione (comprese
le paritarie )
LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n. 22883/ss
Aoste / Aosta, 11 novembre 2021

Oggetto: Offerta formativa dei docenti per l’a.s. 2021/2022 – Formazione: “Fare biochimica
investigando”.
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università̀ , Politiche giovanili, Affari europei e
Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi organizza il corso di formazione di cui
all’oggetto, destinato ai docenti di area scientifica delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di
primo e ai docenti del biennio di scuola secondaria di secondo grado.
L’attività̀ formativa, tenuta dalla prof.ssa Franca Pagani, esperta di metodologie
investigative nel campo della Biologia e della Biochimica, anche attraverso l’utilizzo di materiali
poveri, si terrà secondo il seguente calendario:
-

-

il 1° incontro, erogato online, tramite invito sulla email istituzionale del docente partecipante e
destinato a un massimo di 20 persone, si terrà in data lunedì 6 dicembre 2021, dalle ore 15.00
alle ore 18.00. Agli insegnanti interessati saranno fornite indicazioni sui materiali di semplice
uso di cui dotarsi per le attività laboratoriali;
il 2° incontro, in presenza, si terrà in data venerdì 4 febbraio 2022, dalle ore 10.00 alle ore
13,00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso il laboratorio di chimica dell’istituzione
scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti (sede CAT - via Chambery, 105),
ad Aosta.

Gli interessati potranno iscriversi compilando il modulo disponibile all’indirizzo:
https://cutt.ly/sTi3vCV entro giovedì 2 dicembre 2021.
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Per

ulteriori

informazioni

è

possibile

consultare

il

seguente

link:

http://lombardia.anisn.it/index.php/2021/01/18/fare-biochimica-investigando/
La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del
comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del
diritto alla formazione.

Invitando le SS.LL. a diffondere l’iniziativa presso i docenti, si coglie l’occasione
per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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