
PREVENIRE LA
DISPERSIONE
PERCHÉ? COME?

 

                                    SASFAL CGIL & PROTEO FARE SAPERE

                                                                                                                                      PADOVA

CONVEGNO di STUDIO
17 febbraio'23 ore 8.30-13.00 

Fornace Carotta - via Siracusa, 61 PADOVA

per INFO, PROGRAMMA e MODULO DI ISCRIZIONE 

www.sasfal-cgil.it oppure inquadra i l  QR Code --->



Il convegno focalizza opportunità e limiti delle azioni di
prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica finanziabili con
la prima tranche della linea di intervento 1.4 Intervento
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle
scuole secondarie di 1^ e di 2^ grado e alla lotta alla dispersione
scolastica (DM 170/2022) nell'ambito della MISSIONE 4
ISTRUZIONE E RICERCA del P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Gli Istituti destinatari di questo finanziamento sono infatti
impegnati in queste settimane nella programmazione delle
attività didattiche e formative delineate nelle Istruzioni operative
del 30 dicembre scorso, attività da realizzare esclusivamente in
orario extrascolastico, positivamente aperte anche ad alunni a
rischio dispersione di Istituti non beneficiari dei fondi, ma non
finalizzate a promuovere l'innovazione dell'ambiente di
apprendimento in orario scolastico.

È urgente, a nostro avviso, una riflessione condivisa: sul ruolo delle
prove Invalsi nell'individuazione dei destinatari degli interventi e
sulla necessità di innovare la didattica curricolare e gli spazi
educativi, per innescare processi inclusivi che vadano oltre
l'orizzonte temporale dei fondi PNRR.
Pur rappresentando una propria utilità, azioni destinate ad
esaurirsi non avranno valore se, contemporaneamente, non ci si
impegnerà per qualificare gli ambienti di apprendimento
quotidiani e i processi valutativi che li sostengono, nel segno
dell’inclusione.
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PROGRAMMAPROGRAMMA  

oore 8.30 registrazionere 8.30 registrazione

ore 9.00ore 9.00
Apertura dei lavoriApertura dei lavori
PATRIZIA TAZZA Sasfal CGILPATRIZIA TAZZA Sasfal CGIL

Saluti degli invitatiSaluti degli invitati

Introduzione al convegnoIntroduzione al convegno
ANTONIO GIACOBBI Proteo Fare Sapere PadovaANTONIO GIACOBBI Proteo Fare Sapere Padova

La dispersione scolastica in Italia e come affrontarlaLa dispersione scolastica in Italia e come affrontarla
ANGELA MARTINI Esperta di politiche dell'istruzioneANGELA MARTINI Esperta di politiche dell'istruzione

Ambienti di apprendimenti e centralità dello studenteAmbienti di apprendimenti e centralità dello studente
PIERVINCENZO DI TERLIZZI Dirigente scolastico ISIS ZANUSSI (PN)PIERVINCENZO DI TERLIZZI Dirigente scolastico ISIS ZANUSSI (PN)

Coffee breakCoffee break

ore 11.00ore 11.00
La valutazione formativa e integrata contro la dispersioneLa valutazione formativa e integrata contro la dispersione
MARIA RENATA ZANCHIN Esperta in Ricerca educativa e didatticaMARIA RENATA ZANCHIN Esperta in Ricerca educativa e didattica

Ricomincio da tre: la forza della reteRicomincio da tre: la forza della rete
FRANCESCO LAZZARINI Dirigente scolastico Liceo Duca D'Aosta (PD)FRANCESCO LAZZARINI Dirigente scolastico Liceo Duca D'Aosta (PD)

DibattitoDibattito

Conclusioni: opportunità e limiti della Linea di investimento 1.4 - AzioniConclusioni: opportunità e limiti della Linea di investimento 1.4 - Azioni
didi    prevenzione e contrasto della dispersione scolasticaprevenzione e contrasto della dispersione scolastica
MARIATERESA DI RISO Sasfal CGILMARIATERESA DI RISO Sasfal CGIL



Il convegno è aperto a tutti,
previa iscrizione tramite
link sul sito www.sasfal-cgil.it
o inquadrando il QR Code

L'iniziativa si configura come formazione ed essendo
organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM
8/06/2005 e direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata
ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto
Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di
partecipazione. 

La Fornace Carotta si trova a
Padova in via Siracusa 61,
quartiere Sacra Famiglia.

Bus: 5, 42, AT, E016
Tram: fermata Santa Croce

 


