
1 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Genova, data segnatura 
 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi statali della Liguria  
 

Ai Coordinatori didattici delle scuole primarie e secondarie di I grado paritarie della Liguria  
 

 
 
 
OGGETTO: incontri di formazione per docenti del I ciclo di istruzione di Italiano e di Matematica: 
 
A) Leggere e comprendere testi letterari e non letterari nel curricolo continuo di educazione linguistica – 
Relatrice: prof.ssa Saeda Pozzi 

B)  Il curricolo verticale di matematica del primo ciclo di istruzione e il raccordo con le prove INVALSI – 
Relatrice: dott.ssa Ilaria Rebella. 

 
 

Si comunica che lo Staff regionale avente il compito di assicurare il coordinamento delle azioni di 
supporto alle istituzioni scolastiche nell’ambito delle misure di accompagnamento per l’attuazione delle 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione sta organizzando alcune 
iniziative di accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla 
certificazione delle competenze, sull’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado e sui relativi 
quadri di riferimento.  
 

I seguenti incontri, programmati per il mese di settembre, si inseriscono pertanto in una linea di 
continuità con quelli già realizzati in ogni capoluogo di provincia tra aprile e maggio con la prof.ssa Saeda 
Pozzi: 
 
 
 Incontri con la prof.ssa Saeda 

Pozzi 
Leggere e comprendere testi 
letterari e non letterari nel 
curricolo continuo di educazione 
linguistica 
 

Incontri con la dott.ssa Ilaria 
Rebella 
Il curricolo verticale di 
matematica del primo ciclo di 
istruzione e il raccordo con le 
prove INVALSI 

Imperia – Liceo “Amoretti”, 
Piazza De Negri 2 

7 settembre 2018, ore 10-13 
 

11 settembre 2018, ore 10-13 

Savona – IC Savona III –  
Scuola primaria “Astengo”, Via 
Migliardi e Venè 7 
Causa lavori in corso nel plesso, i  

13 settembre 2018, ore 10-13 7 settembre 2018, ore 10-13  
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corsisti sono invitati a non 
accedere agli spazi diversi dal 
corridoio di accesso e dall’aula 
magna, in modo tale da evitare  
rischi di interferenza. 
 
Genova – Liceo Classico 
“D’Oria”, via Diaz 8 

10 settembre 2018, ore 10-13  12 settembre 2018,  ore  10-13 

Spezia – Liceo “Mazzini”,  viale 
Aldo Ferrari 37 

4 settembre 2018,  ore 10-13 13 settembre 2018, ore 10-13 
 

 
 
Vista l’importanza dell’iniziativa, si chiede ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici di favorire la 
partecipazione del personale docente  interessato. 
 
Si precisa infine che non è necessario iscriversi al seminario; ai presenti sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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