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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Scuole del Consorzio Progetto 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Toscana

Oggetto: progetto Erasmus+ Progetto 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 – accreditamento settore
Scuola – Seminario L’insegnamento della matematica in Italia e in Francia, similitudini e differenze- 21-12-2021
Si comunica che, all’interno delle attività del Consorzio Erasmus Scuola, è stato organizzato da questo
Ufficio il seminario di cui all’oggetto, tenuto dal Prof. Agostino, docente presso il Liceo Internazionale di
St. Germain en Laye di Parigi e presso l’Université di Evry, dove si occupa di didattica della matematica e
della formazione docenti, martedì 21 dicembre p.v. dalle ore 15.00 alle 18.00.
Al seminario di cui sopra, rivolto ai docenti di discipline scientifiche, prioritariamente della scuola
secondaria di primo e secondo grado, sarà possibile partecipare in presenza (massimo 30 docenti, nel
rispetto della vigente normativa anticovid) o a distanza, collegandosi al link che verrà inviato
successivamente.
La sede è l’I.S. Leonardo da Vinci, via del Terzolle 91, Firenze (vicino alla stazione di Firenze Rifredi).
Ci auspichiamo la partecipazione di rappresentanti di tutte le scuole del consorzio e la partecipazione in
presenza dei docenti delle scuole ubicate a Firenze e nelle province limitrofe.
Si precisa che il seminario è parte integrante della formazione prevista dal Piano Erasmus, che sarà
riconosciuto come attività di formazione sia per i docenti che prenderanno parte alle mobilità che per tutti
i docenti delle scuole del Consorzio.
Ai docenti delle istituzioni scolastiche non inserite nel consorzio di cui al progetto in oggetto, la
partecipazione al seminario sarà riconosciuta come attività di formazione.
Per partecipare al seminario è necessario compilare, entro il form di iscrizione reperibile al seguente
link https://bit.ly/323ri2o specificando se la partecipazione avverrà online o in presenza.
Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione dell’iniziativa all’interno delle Istituzioni
Scolastiche.
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