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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado 

statali e paritarie di Brescia e Provincia  

 

Ai docenti e alle docenti 

        

Al sito web  

 

 

Oggetto: Webinar “Rapporto Provinciale Invalsi nella Scuola del Secondo Ciclo, anno 

scolastico 2021-2022” 

 

Si comunica che il giorno GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022, dalle 16.30 alle 18.45 il Polo 

Provinciale per l’Orientamento e l’IC di Adro, in collaborazione con l’Ufficio IV Ambito 

Territoriale di Brescia, organizzano un incontro a distanza di informazione e formazione rivolto 

ai Dirigenti Scolastici e docenti della scuola secondaria di II grado, a cura del dott. Paolo 

Barabanti. 

 

Nel corso dell’incontro è previsto l’intervento del dott. Giovanni Piumatti, ricercatore di 

Fondazione Agnelli, sul tema: “Le capacità non-cognitive nella scuola secondaria: stato 

dell’arte su teoria, evidenze scientifiche e metodi di rilevazione.”   

 

Tra i temi affrontati nel webinar: 

● Didattica a Distanza e Didattica in Presenza nelle scuole bresciane: modalità organizzative 

attuate ed effetti sugli apprendimenti; 

● Le competenze non cognitive nell'azione orientativa scolastica; 

● Gli apprendimenti degli alunni di Brescia e provincia al grado 13 attraverso una lettura delle 

prove Invalsi somministrate nell’a.s. 2020/21; 

● Il Learning Loss, come conseguenza della pandemia da Covid-19, e la dispersione scolastica 

implicita. 

Al termine dell’incontro è previsto uno spazio di confronto con i partecipanti. 

Per iscriversi al webinar, fruibile in modalità sincrona, è necessario compilare il modulo 

disponibile al link: https://forms.gle/UFPJDH5Y236oxbGv6, entro le ore 12.00 di lunedì 14 

febbraio 2022. 

 

 

Firmato digitalmente da LAURA BONOMINI

BSIS036008 - A427236 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000422 - 13/01/2022 - V.1 - U

https://forms.gle/UFPJDH5Y236oxbGv6


 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892 – 030/3384911 – Fax: 030/381697 
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.tartaglia-olivieri.edu.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF6OBL 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 
 

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

 
 

 

 

Martedì 15 febbraio 2022 agli iscritti sarà inviato per mail il link per il collegamento, si 

chiede pertanto di prestare la massima attenzione alla corretta digitazione, nel modulo di 

iscrizione, dell’indirizzo di posta personale. 

L’incontro sarà registrato e reso disponibile sul sito del Polo Provinciale per l’Orientamento 

(https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/polo-provinciale-per-lorientamento/).  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 

  

 

 

 

 

LB/ef 

Referente orientamento: dott.ssa Elena Federici 

Tel.: 030305892 

e-Mail: polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu 
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