
Si avvisano i sig.ri corsisti che i prossimi incontri del corso di formazione MATITA sono 
calendarizzati come segue: 
 
- 16 ottobre 15:00-19:00, presso l'aula magna del LICEO PEANO.  
INCONTRO APERTO AI SOLI DOCENTI DI ITALIANO.  
Formatrice: dott.ssa  LOIACONO. 
 
- 20 ottobre 15:00-18:00  presso l'aula magna del LICEO PEANO. 
Lavori di gruppo aperti ai soli docenti di MATEMATICA. 
 
- 25 ottobre 15:00 - 17:00 presso l'aula magna del LICEO PEANO. 
PLENARIA aperta a tutti i docenti del corso, tanto a quelli di ITALIANO quanto a quelli di 
MATEMATICA 
 
-27 ottobre 15:00-19:00 (PROBABILMENTE presso la Sala Allende del Comune di Nereto) 
PLENARIA aperta a tutti i docenti del corso, tanto a quelli di ITALIANO quanto a quelli di 
MATEMATICA. 
 
-data e luogo da definirsi, lavori di gruppo aperti ai soli docenti di ITALIANO, 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 
Gli organizzatori 
 
 
Alla cortese attenzione delle colleghe, 
l'incontro finale del CURRICOLO VERTICALE di matematica si terrà il giorno 20 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 
18:00 presso la sede del Liceo Peano di Nereto. 
 
Il lavoro finale consisterà nella stesura di un curricolo verticale di matematica, riguardante i seguenti nuclei 
fondanti della disciplina: 
 

    geometria 
     potenze 
     frazioni 
     calcolo delle probabilità e statistica. 

 
Le restanti tre ore saranno impiegate per reperire e organizzare il materiale che occorrerà per predisporre il 
curricolo verticale durante l'incontro suddetto. 
 
Per quanto riguarda gli incontri di ITALIANO, si ricordano le date delle prossime attività calendarizzate: 
16 ottobre 15:00-19:00 SEDE DA DEFINIRE 
25 ottobre 15:00-17:00 SEDE DA DEFINIRE 
27 ottobre 15:00-19:00 SEDE DA DEFINIRE 
 
DATA  e SEDE DA DEFINIRE(dopo il 16 ottobre e non oltre il 26 ottobre) - LAVORI DI GRUPPO DI ITALIANO  
 
Le prof.sse Cinì Luigia e Di Paolo Cinzia 

 

Si avvisano i corsisti che il primo dei due incontri per i lavori di gruppo previsti dalla dott.ssa Loiero si terrà il 
giorno 27 settembre p.v. dalle ore 15:00 alle 18:00 presso i locali dell'ITE Rosa di Nereto. Il secondo 
incontro si terrà a monte della seconda attività con la dott.ssa Loiero, quindi dopo il 15 ottobre e non oltre 
il 27 ottobre, data di conclusione del corso. Si precisa che sono convocati solo i docenti dell'ambito di 
Italiano. Con successivo avviso saranno indicati i temi e le modalità delle attività. Si confida nella 
partecipazione di tutti. Gli organizzatori Si comunica a tutti i corsiti che 1) i problemi di accesso alla 
piattaforma www.reteambito4.it sono stati risolti: tutti gli iscritti (cioè coloro che hanno fornito l'indirizzo 



email) sono abilitati a ricevere comunicazioni e a partecipare alle attività fruibili nel sito (sempreché 
abbiano scaricato e risposto alla mail generata in automatico dal sistema) 2) per quanto concerne le 
difficoltà di accesso alla piattaforma SOFIA, si fa presente che l'iscrizione a detta piattaforma ministeriale è 
possibile solo per le Unità formative di futura attivazione, mentre per quelle iniziate nell'a.s. 2016-17 e 
proseguite nel corrente a.s. non si prevede la possibilità di accreditamento in piattaforma. 
Conseguentemente, i corsisti di MATITA potranno accedere unicamente alla piattaforma retambito4, e non 
anche a SOFIA, fatta salva comunque la possibilità di includere le ore frequentate nel computo del monte 
ore totale di formazione triennale ex L. 107/15. 


