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Una preziosa occasione forma/va per dirigen' scolas'ci, aspiran' dirigen',
insegnan' e ﬁgure di staﬀ: Tecnodid presenta il Seminario nazionale La
nuova valutazione: cosa cambia nella scuola e in classe. L’inizia/va si terrà a
Scanno (AQ) dal 3 al 5 novembre 2017, presso la sala congressi dell’hotel
Miramon/ (via D. Di Rienzo, 32 - Scanno AQ).
Un appuntamento con lo studio e l’approfondimento, per oﬀrire strumen/
opera/vi di lavoro e di governo della scuola, u/li anche per la preparazione
alle prove concorsuali.
AOraverso relazioni e laboratori speciﬁci parleremo, fra l’altro, di: strumen/
e pra/che valuta/ve, prove Invalsi, BES, cer/ﬁcazione delle competenze,
rendicontazione sociale, nuovi esami di Stato, aOuazione dei nuovi decre/
sulla valutazione.
Relatori: EOore Acerra, Sergio Auriemma, Antonia Carlini, Giancarlo Cerini,
Domenico Ciccone, Paola Seraﬁn, Mariella Spinosi, Maria Teresa Stancarone,
Rossella Stornaiuolo ed altri…
Durante il seminario: una “palestra simulata” per esercitarsi sui
contenu' del programma del concorso a dirigente scolas'co.
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