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OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023: “La 

risoluzione di problemi con sguardo ItalMatico”. 

 

L’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, al fine di sostenere il potenziamento 

delle abilità di comprensione di un testo e le abilità logico- argomentative anche mediante una 

collaborazione tra campi disciplinari, propone alle scuole la formazione in oggetto.  

   
Il corso tenuto dalla prof.ssa Silvia Sbaragli, responsabile del “Centro 

competenze didattica della matematica” di Locarno e dalla prof.ssa Silvia Demartini, esperta 

in educazione linguistica e linguaggi disciplinari dell’italiano, si svolgerà on line dalle ore 

15:30 alle ore 18:30 secondo il seguente calendario: 

 

- Giovedì 9 febbraio 2023; 

- Martedì 7 marzo 2023; 

- Martedì 4 aprile 2023. 

 

Gli interessati possono iscriversi, in via sperimentale, utilizzando il nuovo 

sistema informativo per la gestione della formazione del personale scolastico SISTAF. Per le 

modalità di iscrizione si rimanda alla circolare sovraintendentizia prot. n.505/ss del 16 

gennaio 2023. 

 

Si chiede comunque ai docenti interessati di compilare anche la scheda di 

iscrizione all’indirizzo: http://tiny.cc/oif3vz entro e non oltre venerdì 3 febbraio 2023, ore 

12.00. Non saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate con l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale ……@mail.scuole.vda.it. Sarà cura della segreteria dell’istituzione 

trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 

all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – 

Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività. 

Si prega di non inviare i moduli google. 
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Gianna Bellò al numero telefonico 0165/275877 o tramite email agli indirizzi: 

a.bello@regione.vda oppure a.bello@mail.scuole.vda.it  

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa si chiede di darne massima diffusione. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 
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