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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della 
Lombardia 
 
Ai Dirigenti scolastici, ai coordinatori didattici ed 
educativi e ai docenti delle scuole del primo ciclo 
di istruzione statali e paritarie della Lombardia  
 
Ai Referenti AT Indicazioni Nazionali 
 
Al sito web USR Lombardia 
 
 

 

OGGETTO:  “Indicazioni nazionali: competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche”.        

         Convegno interregionale per l'accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

         della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012- Torino 2-3  dicembre2019. 

 

     Nei giorni 2 e 3 dicembre 2019 si terrà a Torino il Convegno Interregionale “Indicazioni nazionali: 

competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche ”, organizzato dalla scuola Polo Nazionale per il 

Nord -I.C. Vaccarossi di Cunardo  con la collaborazione  dell'I.C Varese 1 e dell' U.S.R. della Lombardia. 

     L'incontro del pomeriggio del giorno 2  dicembre, aperto a tutti i docenti interessati, si svolgerà presso 

il liceo classico Massimo d'Azeglio- Via Giuseppe Parini, 8, Torino.   

    Vedrà la partecipazione del prof. Ferdinando Arzarello- dipartimento di matematica dell’università di 

Torino-, del prof. Giovanni Lariccia- dipartimento di matematica dell’università Cattolica di Milano-, della 

prof.ssa Annastella Gambini- dipartimento di scienze umane per la formazione dell’Università Bicocca di 

Milano-, del prof. Mauro Sabella-Esperto,  formatore per l’UST di Varese per la didattica digitale-. 

     Verranno inoltre presentate esperienze significative svolte nelle scuole sul tema in oggetto. 

     Per partecipare all'incontro del 2 dicembre  è necessario iscriversi, accedendo al link: 

ISCRIZIONI Torino 

 

che rimarrà attivo fino al raggiungimento dei posti. 

mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQG8qDoyhVcM3siCPvwbZjqcGwSv03fVVJOkjPzLfwkTasfw/viewform?usp=send_form
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    La giornata del  3 dicembre sarà aperta solo ai docenti individuati dagli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

e sarà un momento di condivisione e progettazione di compiti autentici/significativi. 

    Considerata la valenza formativa dell’iniziativa proposta, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione. 

 

 
 Cordiali saluti  
          

 

 

                                                                                        Il dirigente 

                  Roberto Proietto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RP/mc 
 Referente: Maurizia Caldara 
 Email: maurizia.caldara@istruzione.it 
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