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MinMero dell'Istruzìone, dell'Univercitò e della Ricerca
Ullicio Scolastico Regionale pet la Lombardia

UIIicio IV - Ambito Territoriale di Brescie
Via S.Antonio, 74 - 25133 Brescia - Codice lpa: m_pi

Prot. MIUR AOO USPBS R.U. del gennaio 2017

Ai Dirigenti degli Istituti Statali e Paritaridel I
ciclo di Brescia e Provincia

Ai docenti

LORO SEDI

oggetto: seminario - Progettare e valutare per competenze al Museo di s. Giutia

All'interno delle azioni di accompagnamento sulla programmazione e valutazione per
competenze, awiate a Brescia il 28 nov. e 12 dic. 2016 rivolte ai docenti del primo ciclo,
quest'Uffìcio comunica il programma per un'ulteriore giornata formativa.

La proposta di condividere un'esperienza operativa e progettuale a paftire da un contesto
comune è emersa in seno al Seminario citato svolto al Liceo Scientifico A. Calini.

Ottenuto il pieno accoglimento e la disponibilità accademica del prof. Pier Cesare Rivoltel-
la è stata coinvolta la Direzione del Museo di S. Giulia la quale, esprimendo il proprio apprezza-
mento, ha messo a disposizione la struttura e le guide per l'accompagnamento della visita.

L'obiettivo è quello di offrire ai docenti l'opportunità di elaborare una programmazione coadiuvati
dal prof. Rivoltella a paftire dalla visita guidata di una sezione del Museo di S. Giulia.

Il seminario si wolgerà al Museo di S. Giulia - via dei Musei, 81 b

martedì 28 febbraio 2017

Pec uspbs@postacert.istruzìone.it - email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 - C.F.r 80049i50172

Ccdice Uoivoco per la Fatturazione:lettronica: HKPf39
Sito internet: www.uslservizìbs,it



PROGRAM]TTA:

ore 14:00 - 14:45 nella Whiteroom sessione plenaria condotta dal Prof. Pier Cesare Rivoltella'

ore 14:45 - 15:30 Visita guidata, al Museo di s. Giulia a cura delle guide del Museo'

I gruppi di docenti saranno suddivisi per ordine di scuola

ore 15:30 - 17:3O nella white ram: lavori di gruppo per l'elaborazione di una progettazione

Per comPetenze

ore 17.30 conclusione

Il seminario venà organizzato al raggiungimento di un numero minimo di paftecipanti e venà comu-

nicato ai docenti.

La partecipazione è gratuita, la registrazione dei partecipanti awerrà a partire dalle ore 13'30'

L,iniziativa rientra tra le attività formative organizzate dallAmministrazione scolastica'

Per paftecipare all'evento formativo è necessario iscriversi, entro il 21 febbraio' compilando il

modulo disPonibile al link:

https: /igoo, gl /forms/KDHflDqsSqPuG9XO2

Il Dirigente reggente
Mario Maviglia

MM/ab
Referente per la formazione docenti: Anna Braghini

T el 030120f2273 - annabraghini.ustbs@gmail.com
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