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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Lucca 4  

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 
tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www. iclucca4.gov.it 

LUCCA  3 febbraio 2017 

Prot.n. 499/A22  

CIRC. N. 132 

A TUTTI I DOCENTI D’ISTITUTO 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Inizio Percorso Formativo DIDATTICA PER COMPETENZE: DALLA 

PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE per l'attuazione dei Piani di Miglioramento 

 

         Si comunica che il percorso DIDATTICA PER COMPETENZE: DALLA PROGETTAZIONE 

ALLA VALUTAZIONE inizierà martedì 13  febbraio presso la sede dell’Aula Magna  nel Plesso 

di S.Marco  dalle ore 16.45 alle ore 18.45. 

        Il formatore sarà il docente universitario Prof. Davide Capperucci (http://www.unifi.it/p-doc2-

2015-0-A-2c2a3629392d-1.html). 

       Il percorso formativo in oggetto rientra nel più ampio progetto per l'attuazione dei Piani di 

Miglioramento per il quale l’I.C. di Porcari è Istituto capofila della sottorete di ambito 013 con i 

seguenti Istituti: IC Altopascio, IC Montecarlo, IC Lucca 4, IC Lucca 3. Servirà per migliorare 

conoscenze e competenze dei docenti in tema di Didattica per competenze e per migliorare il 

Curricolo verticale d’Istituto. 

      Le date future degli altri  incontri collegiali saranno pubblicate successivamente. 

      All’interno della Scuola si formerà un gruppo ristretto di docenti , responsabili dei 

Dipartimenti disciplinari , Elena Baroni, Samuele Galli, Elisabetta Bertoldi, Filomena Arcamone, 

M.Grazia Paoli, Elena Tocchini, M.Beatrice Mariani, Maria Biagetti, che lavorerà con analoghi 

gruppi ristretti degli altri 4 istituti comprensivi della rete.  

     Sono previsti  N.6 incontri rivolti ai gruppi ristretti di lavoro di 2 ore ciascuno, per un totale 

di 16 ore, che avranno luogo a rotazione nei 5 Istituti della rete.   

http://www.unifi.it/p-doc2-2015-0-A-2c2a3629392d-1.html
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Date degli incontri dei gruppi ristretti : 

Date sicure : 22 febbraio- 22 marzo- 6 aprile 2017 

 Presumibili  11 maggio – 18 maggio - 25 maggio 2017  

      In date da fissare successivamente ( mesi primaverili) avranno luogo gli incontri di formazione  

sulle competenze matematico- scientifiche  e linguistiche con esperti del settore. 

     Sarà cura di questa Dirigenza informare per tempo i docenti. Si raccomanda caldamente a tutti 

di partecipare a questo importante percorso formativo , utile per la progettazione per competenze ,  

prioritario nel riconoscimento e nella validazione  dei percorsi formativi che verrà effettuata 

dalla Scuola, che rientra tra gli obiettivi principali di miglioramento della ns. Scuola, così come 

previsto nel PTOF, nei Piani di Miglioramento ( triennio 2016/19) e nel triennale Piano di 

Formazione approvato dal Collegio dei Docenti in ottobre 2016.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


