Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
Didattici ed Educativi delle scuole statali e
paritarie del I ciclo di istruzione della Provincia
di Brescia
A tutti i docenti interessati
LORO SEDI
Oggetto: Azioni di accompagnamento a livello provinciale del Seminario Nazionale “Indicazioni
nazionali e nuovi scenari”
Si conferma che il Seminario in oggetto verrà svolto martedì 11 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle
ore 17.30 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Est 1 in via del Verrocchio, 328 - Brescia.
Il Seminario si prefigge di offrire uno spazio di condivisione sui temi del Seminario Nazionale
organizzato dal Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali del I ciclo a Milano il 14 e 15
febbraio.
L’Ufficio territoriale di Brescia intende cogliere l’occasione per avviare un confronto sulle tematiche in
oggetto: la progettazione didattica disciplinare e l’ambiente di apprendimento per la promozione del pensiero
critico e costruttivo.
Le esperienze che si auspica di raccogliere e presentare al Seminario non si esauriranno intorno
all’utilizzo delle tecnologie, ma stimoleranno la riflessione sull’organizzazione dell’ambiente di
apprendimento, sull’educazione alla responsabilità, al pensiero creativo, alla cooperazione e al mutuo aiuto.
Si chiede, pertanto, di prevedere la possibilità di condividere quanto verrà presentato. Verrà rilasciato
attestato di partecipazione. Per ragioni organizzative si chiede cortesemente la conferma dell’interesse alla
partecipazione, compilando il link al seguente indirizzo:

https://goo.gl/forms/zZGW6FZvzEQoUByS2
Per raggiungere la sede si suggerisce l’uso dei mezzi pubblici, la fermata San Polo della
metropolitana è a due passi dalla scuola.
Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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