
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
I C. D. “G. Marconi” - Casamassima (BA) - 080. 676357(Segreteria) – 080.4531280 (Direzione)  Codice BAEE088009 – C.F. 80010420729 

PEO: BAEE088009@istruzione.itPEC: baee088009@pec.istruzione.itWEB: http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

 

 

 

 

 

Circolare n. 47 

Alla cortese attenzione di 

Tutti i docenti 

 

Oggetto: 24 novembre 2021 - ore 16:30 - INVALSI Presentazione volume Apprendere ad Apprendere in prospettiva 

socioculturale 

Trasmetto il seguente invito. ALLEGO LA PUBBLICAZIONE IN OGGETTO, IN FORMATO PDF 

Casamassima, 15/11/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
 

Gentilissimi, 

 

anche a nome del presidente INVALSI, Roberto Ricci, ho il piacere di invitarLa il 24 novembre 2021 dalle 

ore 16:30 alle ore 18:00 alla presentazione in videoconferenza del volume “Apprendere ad Apprendere in 

prospettiva socioculturale”, a cura di Cristina Stringher e edito da Franco Angeli. Il volume è già 

liberamente scaricabile dal sito web dell’Editore a questo link: 

https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/725 

 

Nella monografia si dà conto dei risultati del progetto di ricerca internazionale coordinato dall’INVALSI e 

svolto con la partecipazione di 21 ricercatori in 6 Paesi (Brasile, Ecuador, Italia, Messico, Spagna e 

Uruguay). La ricerca ha coinvolto anche docenti di istituzioni scolastiche italiane, dalla scuola dell’infanzia 

alla secondaria di secondo grado. 

 

Al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/LOCANDINA_Invito_evento_INVALSI_24_11_2021_DEF.pdf 

 

troverà la locandina dell’evento con il link alla diretta streaming su YouTube, che può estendere ai docenti 

interessati della Sua istituzione scolastica. 

 

Per assistenza durante il seminario, può contattarci al seguente indirizzo e-mail: area3@invalsi.it. 

 

Con i migliori saluti, 

 

La responsabile dell’Area 3 Valutazione delle Scuole INVALSI 

Michela Freddano 
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PER PARTECIPARE 

 

Per seguire l’evento su Zoom può collegarsi a questo link https://zoom.us/meeting/register/tJwlf-

utqD0tHNFc3SaMxOONSOgtCknapsUr 

 

Per partecipare: 

Se non ha scaricato l’applicazione Zoom sul computer o su Smartphone, IPad o Tablet, clicchi sul link: 

https://zoom.us/support/download le verrà richiesto di istallare Zoom sul suo dispositivo. 

 

La preghiamo cortesemente di collegarsi all'evento utilizzando il proprio nome e il cognome e possibilmente 

almeno 15 minuti prima per consentire di iniziare in orario la presentazione. 

Di seguito indichiamo alcune regole da adottare durante la videoconferenza su Zoom per una migliore 

gestione dell'evento. 

Si prega di: 

o       mantenere il microfono in stato di MUTO per evitare rumori ambientali; 

o       utilizzare la chat per segnalare eventuali problemi tecnici; 

o       utilizzare la chat per porre domande; 

o       non inserire nella chat nessun tipo di link e/o immagine; 

o       non condividere lo schermo. 
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