
CPIA Savona Scuola polo per la formazione Ambito 5 Liguria

prot. N° 2536/P5 Savona, 19 maggio  2021

ai dirigenti degli Istituti scolastici degli Ambiti 5 e 6 Liguria
all’Ambito territoriale di Savona

agli Ambiti della Liguria
alle Istituzioni scolastiche della Liguria, per il tramite degli Ambiti

all’Istituto tecnico nautico “San Giorgio”, Genova
all’Istituto CPIA della Spezia

oggetto :  presentazione della sperimentazione
“Indagare l'azione didattica - strumenti per la mutua osservazione in aula di tutor e di
docente in anno di prova”

Gentili in indirizzo,
al fine di valorizzare le iniziative formative di maggior rilievo, il CPIA Savona, quale scuola polo
dell’Ambito 5, ha avviato iniziative per la diffusione dei risultati e dei materiali prodotti di due
sperimentazioni portate avanti nel corso del presente anno scolastico.
Alla presentazione delle sperimentazioni seguirà la pubblicazione, curata dal CPIA Savona, edita
dal CPIA della Spezia, promossa dall’I.T.N. “San Giorgio”.

Nei prossimi giorni, giovedì 27 maggio, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 verrà presentata la prima
sperimentazione, “Indagare l'azione didattica - strumenti per la mutua osservazione in aula di
tutor e di docente in anno di prova” nella quale il gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Giulio
Alluto, presenterà uno strumento di indagine per la reciproca osservazione di tutor e di docente in
anno di prova.
Per partecipare all’evento, trasmesso sulla piattaforma Gotowebinar dell’I.t..n “San Giorgio”
occorre iscriversi utilizzando il seguente link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2221628530175785488

Al termine dell'iscrizione, verrà inviata un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare
al webinar.
Per ricevere la pubblicazione e per essere invitati all'evento di presentazione, previsto per
settembre 2021. i docenti interessati possono compilare il seguente modulo:

https://forms.gle/bBaFmS6cBkhB5JTX9

Richiedo a tutti Voi in indirizzo di collaborare alla massima e rapida diffusione della presente
iniziativa, inviando a tutti i docenti il flyer in allegato.
Grazie per la collaborazione e un cordiale saluto

f.to il dirigente scolastico
Domenico Buscaglia

https://attendee.gotowebinar.com/register/2221628530175785488
https://forms.gle/bBaFmS6cBkhB5JTX9

