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Oggetto: DeA Formazione: ciclo di webinar gratuiti dedicato alle prove INVALSI 2019
scuola secondaria di II grado.

 
De Agostini Scuola ente formatore accreditato per la formazione per personale della scuola ai sensi della 

Direttiva Ministeriale n. 90/2003 – Prot n. A00DGPER. 6979 con decreto del 5/7/2013 

concorrere, insieme agli insegnanti e alle fam

domani, propone un ciclo di webinar
classi della scuola secondaria di II grado
novità delle tre prove. 

 

Calendario: 
09 GENNAIO 2019 h.16:00 - 17:00 
PROVE INVALSI DELLE CLASSI V DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

14 GENNAIO 2019 h.16:00 - 17:00 
LA PROVA INVALSI DI MATEMATICA

 

17 GENNAIO 2019 h.16:00 - 17:00 
LA PROVA INVALSI DI INGLESE 

28 GENNAIO 2019 h.16:00 - 17:00 
LA PROVA INVALSI DI ITALIANO  

 
Per iscriversi e/o maggiori informazioni

di-secondo-grado/formazione/webinar
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa 
                                                                                             

 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
“REGINA MARGHERITA”  

Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 
Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  
E – mail : papm04000v@istruzione.it 

                                                                                  

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   

ciclo di webinar gratuiti dedicato alle prove INVALSI 2019
scuola secondaria di II grado. 

De Agostini Scuola ente formatore accreditato per la formazione per personale della scuola ai sensi della 

Prot n. A00DGPER. 6979 con decreto del 5/7/2013 

concorrere, insieme agli insegnanti e alle famiglie, a formare i nostri giovani e costruire la società di 

webinar gratuiti, interamente dedicato alle prove INVALSI 2019
classi della scuola secondaria di II grado, durante il quale saranno approfonditi tutte le caratt

PROVE INVALSI DELLE CLASSI V DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Relatore: M.T. Stancarone, MIUR. dir. gen. per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione

LA PROVA INVALSI DI MATEMATICA  

Relatore: G. Bolondi, docente di matematica presso 

Libera Università di Bolzano; consulente IN

le prove di Matematica 

Relatore: M.T. Stancarone, MIUR. dir. gen. per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione

 
Relatore: A. Mazzadrelli, docente scuola secondaria di II 

grado 

maggiori informazioni visitare la pagina web: https://deascuola.it/docenti/secondaria

grado/formazione/webinar-invalsi/ 
                                                                                                                       La Dirigente Scolastica
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                                               

            

  

                                                          

                               Ai Docenti  
                                                     Loro Sedi 

ciclo di webinar gratuiti dedicato alle prove INVALSI 2019 delle V classi 

De Agostini Scuola ente formatore accreditato per la formazione per personale della scuola ai sensi della 

Prot n. A00DGPER. 6979 con decreto del 5/7/2013 la cui mission è di 

iglie, a formare i nostri giovani e costruire la società di 

interamente dedicato alle prove INVALSI 2019 delle V 
durante il quale saranno approfonditi tutte le caratteristiche e le 

Relatore: M.T. Stancarone, MIUR. dir. gen. per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione 

Relatore: G. Bolondi, docente di matematica presso 

Libera Università di Bolzano; consulente INVALSI per 

Stancarone, MIUR. dir. gen. per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione 

Relatore: A. Mazzadrelli, docente scuola secondaria di II 

https://deascuola.it/docenti/secondaria-

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Pia Blandano)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 


