
 

CAMPOBASSO 

Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa 
Ente Qualificato Formazione personale Scuola (Accreditato ai sensi D.M. n° 1222/2005 – Direttiva n° 

170/2016) 

Via Crispi n° 1/D-E Campobasso - email: campobasso@irase.it  

Recapiti telefonici : 340 7809 073 - 328 8698 791 - 338 89 87 029 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Regione Molise  

            Presentando la nostra proposta formativa allegata, porgo alla vostra attenzione l’IRASE 

(Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa), ente di formazione accreditato e 

qualificato presso il Ministero dell’Istruzione (Direttiva 170/2016), con particolari competenze ed 

esperienze nei seguenti ambiti:  

 Didattica e Metodologie  

 Innovazione didattica e didattica digitale  

 Orientamento e dispersione scolastica  

 Problemi della valutazione individuale e di sistema  

 Alternanza scuola-lavoro 

             L’IRASE, anche in questo periodo così complesso per la scuola italiana, si propone di 

organizzare e gestire attraverso le sue articolazioni periferiche che hanno in materia piena 

autonomia decisionale e gestionale e mediante l'impiego di persone iscritte in albi professionali in 

proprio e per conto terzi, le seguenti attività:  

       a. formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale della scuola d'ogni ordine 

e grado e della formazione professionale;  

       b. preparazione per i candidati ai concorsi d'accesso ai posti di ruolo, inerenti alle qualifiche 

funzionali, previste per il personale del comparto scuola.  

            Presente in Molise, l’IRASE è a disposizione per ogni necessità delle scuole per quanto di 

sua competenza, riservandosi di inviare le iniziative che si vanno programmando per l’anno 2021. 

            In tal senso si invia in allegato l’incontro formativo su “L’Ordinanza Ministeriale del 

03/03/2021 sugli Esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2020/21” che si svolgerà 

martedì 30 marzo sulla piattaforma meet.   

             Per qualunque esigenza invitiamo a consultare il sito https://www.irasenazionale.it/, oppure 

a contattare il Presidente dell’IRASE sezione di CAMPOBASSO alla mail campobasso@irase.it.  

             Chiedo, cortesemente, di rendere disponibile la presente per tutto il personale che è invitato 

a collaborare per la crescita dell’IRASE anche nel Molise sia con l’iscrizione (euro 30,00 annui), 

sia con la partecipazione agli eventi, sia con il contributo delle proprie professionalità.  

RINGRAZIO e auguro buon lavoro.  

   Campobasso, 22 marzo 2021                                           Il Presidente dell’IRASE Provinciale 

                                                                                                     Prof.ssa Roberta RANIERI 
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