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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI <rmis11600e@istruzione.it> 12/6/2020 11:20

I: Equipe Formativa Territoriale Lazio - Iniziativa “Agorà”:
Ricognizione e diffusione di buone pratiche - Invito a
partecipare.13-14-15
A cinzia.delisi@istruzione.it • maurizio.deangelis@istruzione.it • cesarit1@virgilio.it  

PALESTRINA, 12/06/2020 11:19:20

Per atti di competenza.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI
Meccanografico: RMIS11600E
Codice fiscale: 93024610581 
Indirizzo: VIA PEDEMONTANA - PALESTRINA (RM) C.A.P.: 00036
Mail: RMIS11600E@istruzione.it
Pec: RMIS11600E@pec.istruzione.it
Telefono: 069538020
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e del Regolamento UE 2016/679 le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario sopra indicato. E' vietato qualsiasi uso,
diffusione, distribuzione o copia del presente messaggio. (sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , sia ai sensi del D. Lgs.
n. 196/2003, sia ai sensi del GDPR 2016/679) Chiunque riceva questo messaggio per errore è invitato a
distruggerlo insieme agli eventuali allegati e a darne comunicazione a “ IIS ELIANO-LUZZATTI" rispondendo a
questa e-mail Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, and including Regulation (EU) 2016/679 are hereby
informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you
are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us.
You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you. Rispettiamo l’ambiente. Hai davvero
bisogno di stampare questa e-mail?

-----Original Message----- 
Da: equipe@formazionepnsdlazio.it 
Inviato: 11/06/2020 11:38:47 
Oggetto: Equipe Formativa Territoriale Lazio - Iniziativa “Agorà”: Ricognizione e diffusione di buone
pratiche - Invito a partecipare.13-14-15 

Gentile Dirigente, 
Come saprà,l’articolo 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha  istituito le 
Equipe Formative Territoriali per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola 
digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di 
potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. 

Uno dei compiti dell’Equipe è anche la documentazione delle sperimentazioni in atto nelle 
istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie didattiche innovative,il monitoraggio e la 
valutazione delle azioni formative adottate. Spesso, infatti, le scuole mettono in campo 
pratiche educative, didattiche, ma anche gestionali-organizzative che, pur essendo 
innovative ed efficaci, restano confinate all’ambito scolastico che le ha prodotte. Le scuole, 
invece, dovrebbero creare un sistema virtuoso di reti  di conoscenza, contaminazione e 
condivisione di queste buone pratiche, perché siano da esempio e stimolo agli altri istituti.
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Proprio per far emergere tanto lavoro, spesso nascosto, che potrebbe rivelarsi ancor più 
fecondo e ricco se diffuso e condiviso, l’Equipe Formativa Territoriale del Lazio, in accordo con 
l’USR,  propone ai docenti della sua scuola che abbiano sperimentato pratiche educativo-
didattiche o amministrativo-gestionali innovative che si siano rivelate particolarmente 
efficaci,  di compilare il presente  modulo entro il  27/06/2020.

I componenti dell’Equipe vaglieranno le proposte pervenute e si metteranno in contatto con i 
docenti che proporranno quelle ritenute più interessanti, per articolare, a partire dal mese di 
ottobre, Agorà,  un calendario di incontri online periodici in cui le scuole, presenteranno agli 
altri Istituti della regione le loro buone pratiche, raccontando in prima persona la loro 
esperienza e rispondendo alle domande delle scuole intervenute.

In caso di più sperimentazioni in atto nella stessa scuola, preghiamo di compilare un 
modulo per ciascuna di esse.

Certi che accoglierà la nostra proposta con la consueta fattiva collaborazione, la ringraziamo in 
anticipo e le inviamo i nostri
Distinti saluti

L’Equipe Formativa Lazio

Èquipe Formativa Territoriale del Lazio

https://docs.google.com/forms/d/1rPzLRGdEMkRdKnEdeh6YH9uTUZZn23ieEbbyR4D7YAM/edit?usp=sharing

