AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle scuole della rete AU.MI.RE.
Carissimi,
Vi informo che, considerando i risultati del sondaggio promosso dalla rete, la rete AU.MI.RE. sta
organizzando il calendario delle attività di formazione che sarà organizzata in moduli di 2/3 incontri,
affidata a qualificati esperti di livello nazionale e riguarderà i seguenti temi:
1. DIDATTICA per Competenze e VALUTAZIONE degli esiti di apprendimento
2. Il nuovo ESAME DI STATO del II CICLO
3. Apprendimento e digitalizzazione: aspetti pedagogici e strumenti.
Gli incontri si terranno a Civitanova Marche, presso la scuola capofila della rete; ogni scuola potrà aderire
ad uno o più moduli, inviando fino ad un max. di 3/4 partecipanti; al termine di ogni modulo verrà rilasciato
attestato di partecipazione, valido come aggiornamento.
La rete assicura inoltre a tutte le scuole iscritte il proseguo delle tre fondamentali aree di ricerca-azione:
I.
Per l’AUTOVALUTAZIONE
●

Monitoraggio 2017/2018: restituzione dati con analisi comparata e valutativa, con esempi di
individuazione di indicatori chiave per obiettivi di miglioramento (n. 2 incontri interprovinciali, 2326 novembre, seguirà convocazione);

●

Corso di formazione riservato ai Dirigenti Scolastici e/o ai componenti dello Staff su:
MONITORAGGIO DI DIREZIONE, ovvero strumenti e procedure per il controllo e la gestione del
PTOF.
II.
Per il MIGLIORAMENTO

●

LABORATORI esperienziali di vario livello: le scuole, suddivise in piccoli gruppi si esercitano, sotto la
guida di esperti Au.Mi.Re., nell’organizzare un PDM, o nel controllare la sua fattibilità e la sua
messa in atto, o nel verificare e nel valutare l’efficacia delle azioni attuate.
III.
Per il BILANCIO SOCIALE

●

SUPPORTO E CONTROLLO DELL’ESPERTO IN ITINERE: nei mesi di novembre e dicembre le scuole
che nell’a. s. 2017/18 hanno seguito la formazione sul BS, porteranno a termine la compilazione del
3° e del 4° capitolo; pubblicando sulla ns. piattaforma i materiali man mano prodotti, potranno
usufruire del controllo e del supporto dell’esperto per realizzare un’efficace rendicontazione
sociale.

Infine il CONVEGNO annuale della rete, a compendio della formazione, si terrà approssimativamente nel
periodo i marzo/aprile e vedrà le scuole della rete protagoniste di workshop sia sul BILANCIO SOCIALE che
sulla realizzazione del PIANO DI MIGLIORAMENTO.
Come vedete la scelta è ampia: ogni scuola sceglierà secondo le proprie esigenze e deciderà a quali attività
aderire, ricordando che queste, per le scuole in accordo di rete, sono gratuite.
Il calendario completo con NOMI degli esperti, DATE e LUOGHI degli incontri verrà pubblicato quanto prima
in piattaforma www.aumire.it e presentato negli incontri interprovinciali del 23 e del 26 novembre.
Vi ringrazio per l’attenzione e augurandovi un buon e proficuo anno scolastico,
vi saluto cordialmente.
A presto
Tutor regionale Au.Mi.Re.

Maria Clara Cavalieri

