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Circ. n. 421                                                                             Roma, 12 giugno 2020 

 

 

 

Ai docenti 

 

 

 

 

Oggetto: Equipe Formativa Territoriale - Rilevazione Buone Pratiche 4-5-6. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per l’interesse di competenza la comunicazione 

dell’Equipe Formativa Territoriale del Lazio dell’11 giugno 2020, che di seguito si 

riporta: 

 

‘Gentile Dirigente,  

Come saprà, l’articolo 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

ha  istituito le Equipe Formative Territoriali per garantire la diffusione di azioni legate 

al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del 

personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle 

metodologie didattiche innovative.  

  

Uno dei compiti dell’Equipe è anche la documentazione delle sperimentazioni in 

atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie didattiche 

innovative,il monitoraggio e la valutazione delle azioni formative adottate. Spesso, 

infatti, le scuole mettono in campo pratiche educative, didattiche, ma anche 

gestionali-organizzative che, pur essendo innovative ed efficaci, restano confinate 

all’ambito scolastico che le ha prodotte. Le scuole, invece, dovrebbero creare un 

sistema virtuoso di reti di conoscenza, contaminazione e condivisione di queste 

buone pratiche, perché siano da esempio e stimolo agli altri istituti. 

  

Proprio per far emergere tanto lavoro, spesso nascosto, che potrebbe rivelarsi ancor 

più fecondo e ricco se diffuso e condiviso, l’Equipe Formativa Territoriale del Lazio, 

in accordo con l’USR, propone ai docenti della sua scuola che abbiano 

sperimentato pratiche educativo-didattiche o amministrativo-gestionali innovative 
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che si siano rivelate particolarmente efficaci,  di compilare il 

presente   modulo  entro il  27/06/2020. 

  

I componenti dell’Equipe vaglieranno le proposte pervenute e si metteranno in 

contatto con i docenti che proporranno quelle ritenute più interessanti, per 

articolare, a partire dal mese di ottobre, Agorà,  un calendario di incontri online 

periodici in cui le scuole, presenteranno agli altri Istituti della regione le loro buone 

pratiche, raccontando in prima persona la loro esperienza e rispondendo alle 

domande delle scuole intervenute. 

In caso di più sperimentazioni in atto nella stessa scuola, preghiamo di compilare un 

modulo per ciascuna di esse. 

  

Certi che accoglierà la nostra proposta con la consueta fattiva collaborazione, la 

ringraziamo in anticipo e le inviamo i nostri 

  

Distinti saluti 

  

 

 

Èquipe Formativa Territoriale del Lazio’ 

 

 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                           del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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