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*È prevista una quota d’iscrizione.  

 

 

 

La partecipazione all’incontro formativo è riconosciuta come attività di formazione e aggiornamento (art. 62 e 66 

CCNL 2002/05 e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 

normativa vigente. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza 
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La Rete di Scuole Sophia, mercoledì 13 dicembre 2017 presso l'I.C. "Portella della Ginestra" (Vittoria - Ragusa) ospiterà il 

seminario  

“Dai dati INVALSI al miglioramento didattico” tenuto dalla Prof.ssa Aurelia Orlandoni, 

valido per la formazione dei docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado così come previsto dalla legge 

107/2015. Il seminario è gratuito SOLO per i docenti delle Scuole che aderiscono alla Rete di Scuole SOPHIA.  

I docenti le cui Istituzioni NON aderiscono alla Rete di Scuole SOPHIA possono partecipare al seminario versando una QUOTA 

DI ISCRIZIONE € 20,00,  

- con CARTA DEL DOCENTE generando il buono per “PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE” 

- con bonifico bancario intestato a  

ASSOCIAZIONE RETESOPHIA 3.0  

IBAN: IT17G0200884722000104174016  

Causale di versamento: Iscrizione Seminario - Dai dati INVALSI al miglioramento didattico -Relatore: Prof.ssa Aurelia 

Orlandoni. 

 

A seconda della modalità di pagamento scelta, inviare in allegato agli indirizzi e-mail retesophia17@gmail.com e 

istitutocomprensivoportella@gmail.com entro l'11 DICEMBRE 2017 o il buono generato o copia del bonifico bancario 

indicando come “OGGETTO: ISCRIZIONE SEMINARIO INVALSI 13 DICEMBRE”. Infine, compilare il modulo 

d’iscrizione al link https://goo.gl/forms/HOkrBuPnltlxEaD73  

 

Per qualunque chiarimento potete scrivere a retesophia17@gmail.com e istitutocomprensivoportella@gmail.com 

 

Coordinatore rete Sophia 

Formatore esperto INDIRE 

Prof. Giovan Battista Marrone 
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