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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado statali  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado paritarie  

Ai docenti interessati 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Corso di formazione binazionale Italia-Francia: “Insegnamento della Matematica in Italia 

e Francia - Confronti e sinergie ” rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado  

  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana promuove, in collaborazione con l’Université d’Evry, un 

corso di formazione dal titolo “Insegnamento della Matematica in Italia e Francia - Confronti e 

sinergie”, di cui si trasmette in allegato il programma dettagliato.  

L’attività di formazione in oggetto, rivolta ad un massimo di 60 docenti di matematica della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, si inserisce nel quadro delle azioni di questo Ufficio volte a 

promuovere l’insegnamento delle discipline STEM e a potenziare la dimensione europea dell’istruzione. 

Il corso, che sarà tenuto dal Prof. Luca Agostino, professore agrégé al Liceo Internazionale di Saint 

Germain de Laye e docente all’Università d’Evry Val d’Essonne nell’ambito dei corsi di preparazione al 

concorso per insegnanti di Matematica, si articolerà in due incontri, che si terranno in modalità online:  

• 22 Aprile 2021, ore 15.00-18.00; 

• 26 Aprile 2021, ore 15.00-18.00.  

 

Per il secondo incontro di formazione, di natura laboratoriale, i docenti saranno suddivisi in due gruppi; 

uno dei due laboratori, in caso di un numero sufficiente di richieste, potrà essere tenuto in lingua francese.  

I docenti interessati a partecipare al corso sono invitati a compilare, entro e non oltre il 6 Marzo 2021, il 

form di pre-iscrizione reperibile al seguente link: https://forms.gle/dHrouFdJX1oauCvu9 

La conferma della iscrizione sarà inviata successivamente via mail all’indirizzo dichiarato all’atto della 

compilazione del form.  

 

Le SS. LL. sono invitate a dare la massima diffusione all’iniziativa all’interno delle Istituzioni 

Scolastiche.  

 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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