Proteo Fare Sapere, Movimento di Cooperazione Educativa,
Federazione Lavoratori della Conoscenza Modena
promuovono un seminario gratuito di formazione per docenti e dirigenti di scuola primaria

IO NON SONO UN NUMERO:
la nuova valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

Giovedì 7 gennaio 2021 dalle 17 alle 19
in modalità a distanza con la piattaforma Zoom
Coordina: Jose Carrasso, Presidente Proteo Fare Sapere Modena
Saluti:

Laura Villani, Presidente Proteo Fare Sapere Emilia Romagna
Cristina Contri, Cooperazione Educativa, rivista del MCE
Claudio Riso, Segretario generale FLC CGIL Modena
Interventi:
 Dal voto al giudizio: come e perché – Manuela Calza, Segretaria nazionale FLC
CGIL
 Valutare: dare valore - Anna D’Auria, Segretaria nazionale MCE
 Come costruire i giudizi descrittivi e impostare il documento di valutazione Maria Cristina Zoboli, docente scuola primaria I.C. F.lli Cervi Nonantola
Dibattito
Le iscrizioni si accettano fino al 5 gennaio 2021.
Per iscriversi compilare il form al seguente link: https://forms.gle/uGfBxw3uKp9ikuweA
Al termine dell’iscrizione si riceverà il link per collegarsi alla videoconferenza.
Ai partecipanti, che si saranno iscritti, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
L’iniziativa è aperta ad un massimo di 250 partecipanti.
Per informazioni scrivere a modena@proteofaresapere.it
PER PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO: le iniziati ve, essendo organizzate da soggetto qualificato per l’aggiornamento
(DM 08/06/2005), sono automati camente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del comparto scuola, con esonero dal
servizio e con sosti tuzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi
dell'art. 21 del CCNL 15/07/2011 area v, e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr: i vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare
Sapere in ottemperanza alla nuova GDPR (General Data Protection Regulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03). Il
titolare del trattamento è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata: privacy@proteofaresapere.it

