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COMUNICAZIONE N. 34 

 
 
 

A TUTTI I DOCENTI  
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SS I 

OGGETTO: FORMAZIONE AI SENSI DEL D.M.351 “RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEI DOCENTI” – LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA 
PROF. BRUNO D’AMORE 12 E 13 OTTOBRE 2015  
 
 
Si comunica alle S.V. che, in attuazione delle previste attività formative deliberate dal collegio in 
ordine alle competenze per cui la nostra scuola è scuola polo per la formazione, e in prosieguo di 
quanto già avviato con le Indicazioni nazionali per lo sviluppo delle competenze in Italiano e 
matematica per il miglioramento della progettazione del curricolo verticale per competenze, il 12 e 
13 ottobre prossimi, dalle 16 alle 19 il giorno 12 e dalle 15 alle 17 il giorno 13 presso il Convitto 
Nazionale G.Bruno di MADDALONI, in via S.Francesco d’Assisi, si terranno i seminari dal titolo 
“La matematica dappertutto” al quale sono invitati tutti i docenti dell’istituto. 
Si ritiene utile (anche se ozioso) precisare che la formazione, ormai dichiarata obbligatoria e 
strutturale dalla L.107, va avvertita ad avviso della scrivente come un bisogno intrinseco da 
soddisfare per migliorare le proprie performances professionali e non già come un obbligo o 
costrizione derivante dal dettame normativo. 
In ogni caso, detto percorso è obbligatorio per i docenti di scuola primaria tutti e per i docenti di 
matematica e tecnologia della scuola secondaria di I grado. 
Tuttavia, la scrivente caldeggia la partecipazione dei docenti di scuola dell’infanzia e delle altre 
discipline, avendo ella stessa sperimentata la grandezza culturale e comunicativa del prof,. Bruno 
D’amore e ritenendo che sia un vero peccato perdere quest’opportunità. 
Del resto, la sua trattazione è a 360 gradi ed è quindi orientata a far scoprire la trasversalità della 
matematica nell’arte, nella letteratura italiana e straniera, nella lingua, nella motricità e nella 
musica, NELLA BIBBIA. 
Vi invito veramente a NON PERDERE QUESTA GRANDE OPPORTUNITA’ 
Arienzo, li 5/10/2015       la dirigente scolastica 
         Prof. Maria Pirozzi 
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