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Prot. n. 88          
Ufficio IV 
 

Firenze,  8  gennaio 2008 
 

Ai Dirigenti degli U.S.P. della Toscana  
 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti statali e 
paritari della scuola secondaria di I grado e 
della scuola secondaria di II grado della 
Toscana 
 

Ai Docenti (tutor) conduttori di gruppi 
collaborativi in presenza e on line 
 

LORO SEDI 
 
OGGETTO:  Piano di formazione m@t.abel - Apprendimenti di base – Formazione  
                   dei docenti di matematica – a.s. 2007-2008. 
                   Riapertura termini di presentazione domande di partecipazione ai corsi  
                   di formazione m@t.abel. 

 
 
Con la presente si trasmette un aggiornamento rispetto alla comunicazione del 21 
agosto 2007, prot. n. 10032, avente come oggetto il Piano m@t.abel - formazione 
docenti a.s. 2007-2008. 
 
In particolare si segnala che il numero dei presìdi territoriali per la regione Toscana 
è passato da 11 a 22 (allegato n.° 1) realizzando una completa copertura territoriale 
di tutte le dieci province, e prevedendo la possibilità di attivare moduli di formazione 
sia per le scuole secondarie di primo che per quello di secondo grado  
 
E’ inoltre previsto l’avvio della seconda fase (febbraio-giugno 2008), per una 
ulteriore offerta formativa rivolta ad un numero sempre più elevato di corsisti. 
 

Possono partecipare all’attività di formazione gli insegnanti in servizio a 
tempo indeterminato e/o incaricati nella scuola secondaria di primo grado e 
nel biennio della scuola secondaria di secondo grado o a chi in prospettiva 
potrà operarvi negli anni successivi. 
 
Si comunica pertanto che sono aperti fino al 15 di febbraio 2008 i termini per 
l’acquisizione di domande di formazione al Piano m@t.abel. 
 
Esiste infine l’opportunità, per ogni istituto scolastico che proponga una lista di 
almeno 15 docenti interessati all’iniziativa, di autocandidarsi come sede di 
svolgimento dei corsi m@t.abel con le seguenti modalità: 
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- direttore del corso sarà il Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica; 
- il docente tutor sarà individuato dall’ USR e nominato dal Direttore del corso. 

 
Qui di seguito si ricordano le principali connotazioni del Piano pluriennale m@t.abel 
(Matematica. Apprendimenti di base con  e-learning): 
 
- promuovere la formazione continua degli insegnanti di matematica per lo 

sviluppo delle competenze matematiche degli studenti di scuola secondaria di 
primo grado e del primo biennio di secondo grado; 

- dare concretezza all’autonomia didattica contribuendo alla riflessione sui livelli di 
competenze matematiche per il curricolo verticale; 

- sostenere e contribuire alla riflessione sulle Indicazioni per il curricolo. 
 
Vista la rilevanza del Piano, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, e 
considerato che l’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di 
insegnanti di matematica della scuola secondaria di primo grado e del biennio della 
scuola secondaria di secondo grado, si invitano le SSLL ad incoraggiare e stimolare 
la partecipazione dei docenti promuovendo, all’interno dell’istituto, azioni di 
sensibilizzazione e di pubblicizzazione nei modi ritenuti più opportuni in modo che 
tutti i docenti di matematica ne vengano a conoscenza. 
 
Gli insegnanti interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione al 
corso compilando il modulo in allegato ed inviarlo all’indirizzo di posta elettronica del 
referente regionale m@t.abel   daniela.succi@istruzione.it 
                      
 

                     (F.to) Il Dirigente 
Ispettore Tecnico 

       Sesto Vigiani 
 

 

 

 

Allegati: 
1. elenco presìdi territoriali Piano m@t.abel Toscana; 
2. modulo domanda di partecipazione corsi m@t.abel 2008. 

 
 

 
 
Daniela Succi 
referente regionale della formazione dei docenti a sostegno degli ‘Apprendimenti di base’ 
Home Page USR Toscana http://www.toscana.istruzione.it/docenti/index.shtml 
Piano m@t.abel (Matematica) – ISS (Scienze) -  Poseidon (Lingue) -  in Toscana 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Tel. 055 2725280 - Fax 055 2347197   
indirizzo e-mail    daniela.succi@istruzione.it 

   


