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Al referente MIUR dell’indirizzo 

“Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale”  

Dott.ssa Elena Gaudio 

 

Ai Dirigenti Scolastici e docenti referenti 

Rete G.A.R.A. Progetto “Futuracqua” D.M. 851/2017 

 

IIS “Rosatelli” Rieti - riis007008@istruzione.it 

IPSIA “Lampertico” Vicenza - viri05000V@istruzione.it 

IIS “Guarini” Modena  - mois02300d@istruzione.it 

IIS “Aleotti – Dossi” Ferrara -  feis009004@istruzione.it 

IIS “Euganeo” Este (PD)- pdis026002@istruzione.it 

IIS “Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino” - tois066006@istruzione.it 

IISS “Duca degli Abruzzi” Catania - ctis007008@istruzione.it 

IISS “Archimede” Taranto - tais024005@istruzione.it 

IPSIA "A. Guastaferro" – apri03000a@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Convocazione incontro formazione Giovedì 4 -  Venerdì 5 - Sabato 6 APRILE 2019 - Bologna 

 

 

I Dirigenti Scolastici ed i docenti facenti parte della rete “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale” 

sono convocati per l’incontro di formazione che si terrà a Bologna nei giorni indicati in oggetto.  

 

Le giornate formative, come da accordi presi, hanno la finalità di affrontare la tematica della valutazione.  

Il giorno 05/04/2019 si effettueranno lavori laboratoriali sulla valutazione, preceduti da un intervento della relatrice  

M. R. Zanchin cui seguiranno i lavori laboratoriale sulle rubriche. I presenti saranno divisi in gruppi e utilizzeranno le 

UDA. 

 

L’intervento finale della prof.ssa Da Re chiude le giornate formative sulla tematica della valutazione. 

 

La giornata del 4 aprile è riservata al Gruppo Comunicazione della rete GARA. 

 

Programma delle giornate formative:  

 

� 4 aprile 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

 

� Gruppo comunicazione della rete GARA 

 

� 5 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Presso l'Istituto Professionale Aldrovandi-Rubbiani, Via Marconi, 40 Bologna 

 

� 09.00 – 11.00 – Autovalutazione e valutazione delle U.D.A. prof.ssa M. R. Zanchin 

� 11.15 – 13.00 – Laboratori sulle rubriche di valutazione prof.ssa M. R. Zanchin 

� 14.30 – 17.30 – Laboratori sulle rubriche di valutazione prof.ssa M. R. Zanchin 

� 17.30 – 18.30 – Messa in comune delle attività dei gruppi. 

 

� 6 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Presso l’I.I.S. Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11 di Bologna 

 

� Valutazione di “Profitto” e di “Competenza” – prof.ssa F. Da Re 
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L’incontro del 6/4/2019 è fissato presso l’I.I.S. Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11 di Bologna. 

Di seguito le indicazioni per raggiungere l’istituto:  

 

In auto dal centro: uscendo da porta Galliera si raggiunge Via di Corticella o da Via Arcoveggio o da Via 

Ferraresedalla tangenziale - si esce dall'uscita N. 6 Castelmaggiore e si prosegue su Via di Corticella in direzione 

centroPotrai parcheggiare in ampi parcheggi esterni (in Via Bassanelli) o interni all'area degli Istituti (con 

accesso da Via Bassanelli o da Via di Corticella - i parcheggi interni, però, sono riservati ai dipendenti e 

studenti).  

 

In autobus dal centro (Via Rizzoli): linee 27a, 27b, 27c (in direzione Corticella), 11c (in direzione Rot. Giardini) 

dalla Stazione (fermata "Autostazione") le linee 11c, 27a, 27b, 27c, 95, 97, 98 Con l'11c scendi alla fermata "Villa 

Erbosa": la prima strada a destra è Via Bassanelli;  con tutte le altre linee scendi alla fermata "Istituti Aldini" e 

attraversi Via di Corticella: l'ampio cancello dà accesso all'area degli Istituti. 

 

 
 

In attesa e con l’auspicio di incontrare tutti i componenti della rete si inviano distinti saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vinicio Cerqueti 

 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 

 


