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Ne parliamo con Alberto Bottino
Terza sessione [Lunedì 24 luglio – ore 15,00-19,00]
GLI SVILUPPI DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
Relazione
15,00-16,30 - Valutazione hard o soft: lessico, strumenti ed azioni
Paolo Mazzoli
Mettiamoci alla prova: workshop
- I compiti del dirigente scolastico nella valutazione (scuola, apprendimenti, personale)

17,00-19,00

Rossella Stornaiuolo
- Valutazione e Rendicontazione: la strada verso il miglioramento?
Maria Teresa Stancarone
- Question time
Valutazione dei dirigenti (protocolli, regole, tempi)
Ne parliamo con Paolo Mazzoli
Quarta sessione [martedì 25 luglio – ore 9,00-13,00]
UNA SCUOLA CHE PENSA AL FUTURO
Conduce Giancarlo Cerini
Relazioni

9,00-10,20

Apprendimento e futuro tra scuola e mondo del lavoro
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria
Deleghe attuative della legge 107: le novità in vista
- Zero-Sei e sistema integrato
A cura di Guglielmo Rispoli
- Formazione iniziale dei docenti

A cura di Rosa Seccia
10,30-13,00 - Valutazione I e II ciclo
A cura di Paola Di Natale
- Inclusione e disabilità
A cura di Antonia Carlini
- Istruzione professionale
A cura di Mario Sironi

Iscrizione
La quota di iscrizione al convegno (23-25 luglio 2017) è di € 250,00 (per i possessori di DirCARD € 220,00)
L'iniziativa è a numero chiuso. È necessaria l'iscrizione preventiva utilizzando l'apposita scheda di iscrizione al convegno
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività formativa, essendo Tecnodid Ente di Formazione accreditato presso il MIUR (D.M. del 26 luglio 2007, trasmesso con nota
27 luglio 2007 prot. n. 15313), ai sensi della Direttiva n. 170/2016.
Tecnodid Editrice è Ente di Formazione accreditato presso il MIUR, pertanto è possibile utilizzare il bonus formazione docenti.
L'iscrizione NON contempla la sistemazione alberghiera che potrà essere effettuata
con l'apposita scheda di prenotazione direttamente all'hotel convenzionato Continental Terme (Via M. Mazzella, 74 - 80077 ISCHIA (NA) Fax: 0813336276 – E-mail: booking@hotelcontinentalischia.it).
(In camera doppia euro 95 per persona; in camera singola euro 110. I prezzi si intendono per
pensione completa).
http://www.notiziedellascuola.it/eventi/eventi-2017/summer-school-ischia-2017

