
Trento, 1 settembre 2022

Agli Istituti Scolastici e formativi provinciali.

A partire dal 5 settembre prossimo l’IRASE del Trentino Alto Adige (l’Istituto per la Ricerca Accademica, Sociale
ed Educativa della UIL regionale) organizza un percorso di aggiornamento sul tema i docenti tra valutazione e
sviluppo professionale, da tempo uno dei nodi centrali nella discussione sul futuro del sistema scuola.
Interverranno esperti di caratura nazionale ed europea. Interverrà anche la Sovrintendente scolastica, dottoressa
Sbardella, che illustrerà il lavoro svolto a livello provinciale.

L’obiettivo del Corso è quello di avviare un confronto che inserisca il tema nel suo ampio contesto e che eviti
soluzioni meccanicistiche, nuove burocratizzazioni ed il moltiplicarsi di inutili concorsi. e consideri piuttosto una
nuova idea di scuola, individui finalità, obiettivi e competenze adeguate all’oggi. Il corso si terrà presso l'Aula
Magna dell'I.T.E. "A. Tambosi" di Trento.

Invio, in nome e per conto della Presidente di IRASE del Trentino Alto Adige Sudtirol, il calendario del Corso di
aggiornamento "I docenti tra valutazione e sviluppo professionale”.

IRASE è Istituto di formazione riconosciuto dall’Amministrazione provinciale, la partecipazione al corso di
aggiornamento è valido ai sensi dell’articolo 75, comma 6 del vigente CCPL. 

Chiedo la massima diffusione a tutto il personale della Scuola.

Cordialità.

Pietro Di FIore

UIL SCUOLA TN
infoscuola@uilscuolatn.it

Per noi l'ambiente conta!
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Prima di stampare questo messaggio, assicurati che sia strettamente necessario. La tutela dell'ambiente è nelle nostre mani. 
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In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, ai fini della tutela della riservatezza personale, il contenuto di questa e-mail e di eventuali suoi
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