
 
 

 

Prot. 4339 c/12                                                                                                              Potenza, 08/10/2019 
 
 
 

 

 Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche del I Ciclo 

Ai Dirigenti Scolastici CPIA Matera e CPIA Potenza  
Ai Coordinatori Scuole dell’infanzia e Primarie Paritarie  

 
 

e p.c.  
Alla Dirigente Ufficio Scolastico Regionale  

Ai Dirigenti Uffici III e IV- Ambiti Territoriali  Potenza e Matera  
Ai Dirigenti Tecnici  

Al Dirigente Scolastico “IC “Minozzi - Festa” Matera  
 
 
 

Oggetto: Incontro di formazione “Indicazioni Nazionali I ciclo - Progettare e valutare competenze di 
cittadinanza a scuola” –  Potenza 22 ottobre 2019 e Matera 23 ottobre 2019 
 
               Si informano le SS.LL. che questo Istituto Comprensivo, in quanto scuola Polo Regionale per le 
Indicazioni Nazionali I ciclo, organizza, d’intesa con lo Staff Regionale,  un incontro di formazione  dal titolo  
“ Indicazioni Nazionali I ciclo - Progettare e valutare competenze di cittadinanza a scuola”, che avrà luogo 
presso l’aula magna dell’I.C. “A. Busciolano”  in data 22 ottobre 2019 a Potenza dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
per le scuole paritarie e gli Istituti Comprensivi di Potenza e parte della provincia; dalle ore 15.00 alle 19.00 
per le altre scuole della provincia di Potenza, come da distribuzione nell’elenco scuole allegato. 
               L’ attività formativa si svolgerà a Matera il 23 ottobre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00  presso l’aula 
magna dell’ I.C. “Minozzi – Festa” per gli Istituti Comprensivi  di Matera e provincia. 
               L’incontro di formazione sarà sviluppato dal prof. Sergio Cicatelli, docente di Didattica e di 
Legislazione Scolastica e  componente del Comitato Scientifico Nazionale. 
              Alla formazione, di cui si allega il programma, potranno partecipare, per ogni istituto comprensivo, il 
Dirigente Scolastico e tre docenti, uno per ogni grado d’istruzione.  
              Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a partecipare effettuando l’iscrizione al 
seguente link https://forms.gle/BwasWsEd3JwhPF8B9 entro il 18 ottobre 2019.  
 
 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                              Prof. Rocco TELESCA  

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 

 


