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Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 
afferenti alla Rete IPSE COM 

 
 
Treviso, 23 febbraio  2019 
 
 
Oggetto: Seminario Nazionale Rete IPSE COM del 26.3.2019 
 c/o IIS Bertarelli-Ferraris,  Milano  
 
 
Gentilissimi, 
 
   informo che il prossimo seminario nazionale si terrà presso: 

 

l’Istituto Bertarelli-Ferraris di Milano, 

Corso di Porta Romana, 110 (metropolitana linea gialla, fermata Crocetta), 

il giorno 26 marzo 2019, 

dalle ore 10:30 alle 17:00. 

 

   Il seminario si aprirà con la presentazione di alcune attività realizzate dalle 
scuole della Rete  secondo la logica del riordino dei professionali, relativamente 
a: modelli didattici e compiti sfidanti, canovaccio del curricolo, piani di lavoro, 
UdA, personalizzazione, tutoraggio, PFI, organizzazione. 

   A tal proposito le scuole interessate alla presentazione dovranno inviare un 
abstract dei loro lavori all’indirizzo mail reteipsecom@bestatreviso.edu.it 
all’attenzione dei proff. Nicoli e Zanchin prima di essere presentati all’assemblea.  

   Si chiede perciò l’invio dei materiali entro il 19 marzo 2019. 
 
Il seminario proseguirà con interventi a cura del prof. Nicoli e Zanchin, centrati 
su: metodo di lavoro condiviso con gli studenti, periodi didattici, ingaggio con 
compiti su temi unificanti definiti secondo un cammino di ingresso-crescita per 
arrivare alla definizione di un clima nuovo, il senso di una ricostruzione dei 
legami e delle modalità di lavoro della scuola. Verrà dato ampio spazio a 
domande e al dibattito. 
 
Vi invito a seguire il sito https://www.nuoviprofessionalicommerciali.it/ 
costantemente aggiornato sulle attività della Rete, sugli eventi regionali e dove 
troverete eventuali aggiornamenti sul Seminario. 
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In attesa di incontrarvi il prossimo 26 marzo, saluto tutti  cordialmente 
 
 
 
 
 

Presidente Rete Nazionale IPSE COM 
  F.to digitalmente  
  Sandra Messina 


