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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e parita-

rie del I ciclo di Brescia e provincia  

Ai docenti  

Loro sedi 

Al sito web 

 

Oggetto: Convegno interregionale residenziale a Peschiera del Garda «INDICAZIONI NAZIONALI E COM-

PETENZE DI CITTADINANZA»  12 e 13 febbraio 2020 
 

La Scuola Polo Nazionale per il Nord -I.C. Vaccarossi di Cunardo, con la collaborazione del Comitato Scien-

tifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali del I ciclo e degli U.S.R. del Nord Italia, organizza quattro con-

vegni interregionali tra le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Pro-

vince Autonome di Trento e Bolzano, Liguria, Val d’Aosta, a completamento dell’azione formativa avviata 

nell’a.s. 2018-19. 

Con riferimento al Convegno in oggetto l’USR Lombardia è invitato ad indicare 10 docenti con competenze 

in merito all’argomento trattato.  

I docenti selezionati saranno ospiti, per i due giorni del Convegno, nella struttura successivamente indicata dai 

referenti del progetto. 

 I criteri di selezione riportati nelle comunicazioni della scuola Polo sono: 

 rappresentatività territoriale in base al numero di scuole delle singole province; 

 rappresentatività dei tre ordini di scuola degli Istituti Comprensivi; 

 disponibilità a proseguire il lavoro nelle proprie classi organizzandosi per produrre, realizzare e do-

cumentare UdA e/o compiti autentici/significativi/ di realtà.  

Tale documentazione dovrà essere consegnata  entro tre/quattro mesi successivi al singolo Convegno 

e entrerà a far parte della documentazione nazionale. 

Le candidature verranno presentate entro il 16 gennaio 2020 attraverso la registrazione in piattaforma: 

https://forms.gle/7A6Jx7QzJgFaUGNAA 
 

Il Convegno si svolgerà a Peschiera del Garda, il 12 e 13 febbraio 2020, presso il “Parc Hotel Paradiso & Golf 

Resort”. 

 

Programma di massima: 

 

Primo giorno: 

ore 14.00 accoglienza e registrazioni partecipanti 

ore 14.30 saluti istituzionali 

ore 14.45 relazioni degli esperti 
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ore 16.45  presentazione delle esperienze 

ore 18.30 conclusione  

ore 20.00  cena 

 

Secondo giorno: 

Ore 9.00  suddivisione in gruppi per lo svolgimento delle attività laboratoriali ed individuazione dei ri-

spettivi coordinatori 

ore 12.00  pausa pranzo 

ore 13.30  prosecuzione delle attività laboratoriali 

ore 15.00  relazioni finali da parte dei coordinatori dei gruppi 

ore 16.30 conclusione dei lavori 

 

 

I 10 docenti che rappresenteranno la Regione Lombardia saranno ospiti per entrambe le giornate del Conve-

gno presso strutture che saranno indicate in seguito e riceveranno il rimborso delle spese di viaggio (debita-

mente documentate – con esclusivo uso dei mezzi pubblici). 

 

Tutti i docenti della regione sono invitati a partecipare  solo alla prima giornata (max 2 docenti per Istituto 

allo scopo di favorire la massima partecipazione), iscrivendosi tramite il link: ISCRIZIONI PESCHIERA 

L’iscrizione sarà consentita fino al completamento dei posti. Potranno accedere solo coloro la cui iscrizione 

sia stata accettata. 

 

Ulteriori dettagli verranno forniti successivamente. 

 

Con l’occasione si porgono i migliori auguri per le prossime festività. 

 

 

 

 

  il Dirigente 

 Giuseppe Bonelli 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
GB/ab 

Referente per la formazione docenti: prof.ssa Anna Braghini 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV- AT di Brescia 

Tel.: 0302012273 - e-Mail:  annabraghini.ustbs@gmail.com  
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