
   
 

 

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 
PROGETTAZIONE 

percorso 2015-16 
 

lunedì 4 gennaio 2016 
Cassano d’Adda 

 
La letto-scrittura, riferimento essenziale 

per la progettazione curricolare del I Ciclo scolastico 
 

Per partecipare invia la tua adesione via email a presidemariani@gmail.com entro 
il 28 dicembre 2015 
All’incontro è possibile invitare altri amici che siano interessati, segnalando la partecipazione a Emilio 
Mariani (presidemariani@gmail.com; tel. 3474346769) con dati e indirizzi e-mail per eventuali 
comunicazioni. 

 
NOTE TECNICHE 

 L’incontro avrà luogo presso Carmen Rota a Cassano d’Adda in V.  Cascina San Pietro 
381 dalle 9.45 alle 17.00.  

 Indicazioni stradali: uscire dall’autostrada A35 (nuova autostrada Brebemi) a Treviglio-
direzione Treviglio; sulla statale 11, direzione V. San Pietro Cascine di Cassano d’Adda. 

 Il pranzo sarà condiviso; si prega di prendere accordi con Carmen (tel. 0363 62060 
oppure 335 8360219). 
 

PROGRAMMA 
 

 Ore 9.45: inizio lavori. 

 Presentazione e confronto delle riflessioni personali sulla modalità con cui la letto-
scrittura è presente nella programmazione della propria classe, alla luce della sintesi del 
lavoro della Bottega dell’Insegnare Progettazione e alla luce dei passi delle Indicazioni 
nazionali che si ritengono rilevanti per le esperienze proposte. 

 Ore 13.00/14.30: pausa pranzo 

 Ore 14.30: sintesi del lavoro della mattinata; indicazioni sui contenuti e le modalità degli 
incontri di Bottega nel mese di aprile e nel mese di giugno. 
 

Agli intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Diesse è una Associazione professionale accreditata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola in base alla 
Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005). La partecipazione alle attività formative di Diesse rientra tra le spese 
accessibili con il finanziamento della Carta elettronica del docente 
 

 

Si ricorda che per partecipare ai percorsi de Le Botteghe dell’Insegnare è necessario essere in regola con il 
tesseramento annuale all’associazione Diesse. In occasione della giornata di lavoro del 4 gennaio sarà possibile 
effettuare il versamento della quota in contanti, procedendo poi personalmente alla compilazione del modulo 
online  per il rinnovo annuale o il nuovo tesseramento (selezionare modalità “contanti”). 
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