
 
Prot. n.632 del 30.01.2017 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche dell’AMBITO 3 CALABRIA   
 

“LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

Unità Formativa per docenti della Scuola dell’Infanzia 

 

 

    Questa Scuola, individuata quale Scuola Polo per la formazione delle scuole dell’AMBITO 3 CALABRIA 

e in attesa della messa a punto del Piano di “Formazione di Ambito”, intende partecipare alle scuole 

dell’Ambito 3 Calabria un’opportunità formativa organizzata per i propri docenti. 

L’Unità formativa dal titolo “La cultura della valutazione nella scuola dell’infanzia”, intende avviare un 

processo di riflessione sulla cultura della valutazione nella scuola dell’infanzia in vista della 

sperimentazione del RAV infanzia sul territorio nazionale ed accrescere la consapevolezza  dei docenti 

della scuola dell’infanzia sui temi dell’autovalutazione.  

L’unità formativa  rivolta ai Docenti delle scuole dell’infanzia sarà realizzata in collaborazione con il CIDI 

di Cosenza. 

PROGRAMMA: 

     L’Unità Formativa sarà articolata in incontri seminariali, attività on line e lavori di gruppo per un totale di 

25 ore. Il primo seminario dal titolo “Una valutazione “amichevole” si terrà il 10 febbraio 2017 dalle 16.30 

alle ore 20.30 presso ITIS “A.Monaco” con relatore il dr. GIANCARLO CERINI. Successivamente 

sarà inviata calendarizzazione dettagliata dei prossimi incontri.    

Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di voler individuare massimo due docenti per singola scuola e compilare in 

format on line https://goo.gl/forms/rkcOxeWnI4LBP4cf1 entro il 04/02/2017. 

      Restando in attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Immacolata Cairo 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                          ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

  
Unione  Europea  

 

 
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 

“DON MILANI - DE MATERA” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

SCUOLA CAPOFILA RETE DI AMBITO 3 COSENZA 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 - 71856            

e-mail  ____csic8al008@istruzione.it  - www.icdonmilanidemateracs.gov.it  
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