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Cremona, 23/06/2016

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Ai docenti di educazione fisica
Ai docenti referenti per l’educazione alla salute
Ai docenti sperimentatori delle indicazioni nazionali 2012
Ai docenti interessati
LORO SEDI
Oggetto: Convegno Nazionale:
“ VERSO UNA PEDAGOGIA NEUROSCIENTIFICA – AGIRE PER APPRENDERE”
Il giorno 2 settembre 2016 presso l’Aula Magna dell’I.S. J.Torriani a Cremona, si terrà il
Convegno Nazionale in oggetto.
Si tratta di un’ iniziativa che l’Ufficio Scolastico promuove in collaborazione con l’Associazione
“Bussola della mente funzionale” (BMF) nell’ambito del percorso dedicato all’insegnamento per
competenze iniziato nel mese di aprile con “La giornata delle Competenze” promossa
dall’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia.
Si alterneranno presentazioni di docenti provenienti dal mondo della scuola e dell’Università
con interventi video e di testimonianza di educatori e docenti impegnanti sul campo a
sperimentare una metodologia d’insegnamento basata sul binomio agire/apprendere.
Ampio spazio verrà dato agli interventi dei presenti.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici tutti, ed in particolare a quelli degli Istituti comprensivi, di
favorire la partecipazione dei propri docenti individuandone una rappresentanza in ogni scuola
di competenza ed evitando di programmare per gli stessi degli impegni di servizio proprio
nella giornata del 2 settembre.
Si chiede cortesemente di procedere fin da subito all’iscrizione on-line al link riportato sul
programma allegato e sul sito dell’Ufficio Scolastico di Cremona. Verrà rilasciata la
dichiarazione di partecipazione da parte degli enti organizzatori.
Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.
Allegati: -Programma della giornata e link per l’iscrizione
-Breve scheda illustrativa dell’Associazione BMF
Il Dirigente
Francesca Bianchessi
FB/ az
Referente:
Alessandra Zingoni
Tel.: 0372 468 355
e-mail: alez.napo@gmail.com

Pec: uspcr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.cr@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 03724681 – C.F.:80006520193 Sito internet : www.ustcremona.it

