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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di 
Modena  

 
Ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche paritarie 
della provincia di Modena 

 
e, p.c. Al Dirigente dell’Ufficio di Ambito territoriale per la provincia di 
 Modena 

  Silvia Menabue   
 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo n.12 di 
 Bologna 

Filomena Massaro 
 
 

 

Oggetto:  Seminario di formazione sulle metodologie innovative e restituzione “Call 
for experiences”. Modena, 1 e 8 marzo 2018  

 

 

In esito alla “Call for experiences”, Nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna del 9 marzo 2017, n. 4214,  sono state  raccolte diverse esperienze 
realizzate dalle scuole dell’Emilia-Romagna; in particolare per la provincia di Modena hanno 
risposto alla call 16 istituzioni scolastiche, segnalando complessivamente 28 esperienze 
innovative.  

Come indicato nella nota in parola, in considerazione delle progettualità raccolte con 
la rilevazione, questo Ufficio organizza due giornate di studio e approfondimento, volte alla 
diffusione, allo scambio e al confronto tra docenti in tema di metodologie didattiche ed 
innovazione, che si terranno: 

 

 Giovedì 1 marzo 2018, dalle ore 15 alle ore 18, presso il Liceo “Muratori-San Carlo”, via 
Cittadella n. 50, Modena (modulo di iscrizione disponibile al link: 
https://goo.gl/forms/YmaQZ5tOtLChEr3n2)  

 Giovedì 8 marzo 2018, dalle ore 15 alle ore 18, presso l’Istituto Comprensivo n. 3, via 
Piersanti Mattarella n. 145, Modena (modulo di iscrizione disponibile al link: 
https://goo.gl/forms/7WvUrFUmcUnWXv0N2)  
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Le iscrizioni alle giornate di formazione saranno accolte fino al raggiungimento del 
numero massimo di posti disponibili. Le iniziative rientrano nel novero delle priorità 
formative contemplate nel Piano per la formazione dei docenti - 2016/2019 e prevedono il 
rilascio di un attestato di partecipazione. 

Nel corso delle due giornate di formazione sarà inoltre distribuita documentazione 
informativa relativa al Convegno “ NOW! A scuola si può”, che si terrà a Modena nelle 
giornate del 2 e 3 marzo e di cui è possibile reperire informazioni al seguente link.  

In allegato il programma delle due giornate di restituzione Call for experiences per la 
provincia di Modena.  
 

    La Dirigente 
  Chiara Brescianini 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 

39/93) 
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