
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - USR LOMBARDIA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

 

 
 

COMUNICAZIONE N. 32 DEL 4 FEBBRAIO  2019 
DESTINATARI: DOCENTI / PERSONALE ATA / GENITORI / ALUNNI  

 
Si comunica che con determina dirigenziale, prot. n. 0010/VI.2 del 5 gennaio 2019, questa 

istituzione scolastica ha pubblicato un avviso finalizzato alla manifestazione di interesse, 

da parte di enti ed associazioni, per la co-progettazione e la realizzazione di iniziative di  

formazione relative ai seguenti temi: 

- Curricolo verticale; 

- Didattica per competenze; 

- Valutazione e certificazione delle competenze. 

Ha manifestato  interesse alla co-progettazione, nei tempi e modi previsti nell’avviso a 

evidenza pubblica,  il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (CIDI) di Milano, 

ente accreditato presso il  MIUR per la formazione. 

 
Sulla base dei temi caratterizzanti le esigenze formative individuate ed inserite nel Piano 

della Formazione, è stato avviato lunedì 14 gennaio 2019 il tavolo tecnico di co-

progettazione con l’intento di definire gli elementi generali di riferimento per la redazione 

del progetto di massima.  

Quest’ultimo, presentato dal  CIDI il 19 gennaio 2019, tiene conto degli ambiti indicati 

nell’avviso, dei tempi, delle azioni, dei destinatari e delle risorse necessarie per lo sviluppo 

delle attività. 

Il progetto di massima è imperniato su due corsi di RICERCA-AZIONE svolti attraverso 

incontri in presenza, sessioni on line con accesso alla piattaforma dedicata,  lezioni audio - 

video e presentazioni di slide. 

Le unità formative per singolo docente consistono in 25 ore totali.  

Le risorse finanziarie (€ 3.250,00 per il 1° corso marzo / dicembre 2019; € 3.250,00 per il 

2° corso gennaio / giugno 2020) sono a carico dell’istituzione scolastica e si riferiscono alle 

voci: relatori, piattaforma, consulenza on line e materiali di studio e documentazione. 

Il Corso è diretto dal Presidente del CIDI di Milano  prof. Walter Moro. 

Al corso sono ammessi n. 70 docenti, che dovranno compilare e consegnare in segreteria  

il modulo di iscrizione. 

In allegato il pieghevole contenente il programma di massima e le date di effettuazione 

degli incontri in presenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F. to Rocco Bova 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 


