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       Ai Dirigenti scolastici  

 
ISIS “CARDUCCI-DANTE” ( TS)  

LICEO SC. “G. GALILEI” (TS)   

IC “DANTE ALIGHIERI” (TS) 

IC  “A. BERGAMAS”  (TS) 

IC DOLINA CON L.INS.SLOV. DI S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)  

ISIS “PERTINI” DI MONFALCONE (GO);  

IC GORIZIA 1 DI GORIZIA (GO);  

IC DOBERDO' CON L.INS.SLOV. DI DOBERDÒ DEL LAGO (GO).  

IC PREMARIACCO DI PREMARIACCO (UD);  

LICEO SC. "G. MARINELLI" (UD)  

ISIS DELLA BASSA FRIULANA DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).  

IC GEMONA (UD) 

ISIS “E. TORRICELLI” DI MANIAGO (PN);  

ISIS “L. ZANUSSI”  (PN)  

IC “TORRE” SCUOLA POLO  EX ART. 33   DM 851/2017) - PN 

ISIS “MALIGNANI”  SCUOLA POLO EX ART 33 DM 852/2017 - UD 

 

Oggetto: Seminario “Progettazione delle attività di formazione del personale docente” 

 

           Questo Ufficio Scolastico Regionale organizza un seminario rivolto ai dirigenti scolastici delle scuole 

polo per la formazione, ai dirigenti scolatici delle scuole capofila di ambito e a quattro docenti per ciascun 

ambito territoriale (uno per ciascun ordine di scuola)  al fine di sostenere le scuole nella progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale docente. 

L’iniziativa in questione, guidata dall’ispettore Giancarlo Cerini, avrà luogo venerdì                                                

2 marzo 2018 al Liceo Marinelli di Udine con orario 10.00-17.00. 

L’obiettivo prioritario è quello di riflettere sulle attività  messe in campo dalle scuole polo della 

formazione al fine di  condividere e armonizzare le azioni attuate nei singoli ambiti e nelle scuole a esse 

afferenti. 

           Poiché lo scopo è quello di garantire un’effettiva e capillare ricaduta delle attività di formazione 

all’interno delle istituzioni scolastiche, si rende  necessario individuare, con la collaborazione dei dirigenti 

delle scuole polo per la formazione, un numero limitato di insegnanti e di dirigenti  maggiormente motivati a 

partecipare all’iniziativa e ad impegnarsi nella futura fattiva collaborazione con le scuole capofila di ambito e 

con l’Ufficio Scolastico Regionale.  

       Si chiede pertanto alle SS.LL di voler effettuare l’iscrizione al seminario in oggetto entro il 28 febbraio 

p.v. tramite il modulo on line all’indirizzo: 

 
    http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2018_Seminario_Formazione_personale_Docente 
 

Con l’occasione si chiede cortesemente ai dirigenti capofila delle scuole polo per la formazione di far 

pervenire un breve abstract (10-20 righe al massimo) contenente le indicazioni delle iniziative finora 

realizzate a partire dall’avvio del piano nazionale al seguente indirizzo: alessandra.rea@istruzione.it. 

 

          

 

 Cordiali saluti. 

             

                                                                                                                            La dirigente tecnica 

          Alida Misso  
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

(Durata prevista: 7 h) 

 
10:00 -11:30  

 

 

 
Isp. Giancarlo CERINI 

Interventi istituzionali 

Riflessioni sulle attività svolte nel primo anno di sviluppo del piano 

nazionale 

 

Lo sviluppo del Piano di Formazione 

 

 Nuovo contesto giuridico-contrattuale 

 Linee di prospettiva (Esiti gruppi di lavoro MIUR) 

 Questioni di governance amministrativa 

 

11:30 - 13:30  Gruppi di approfondimento 

 

13:30   PAUSA PRANZO 

 

14:30 - 16:00  Prosecuzione Gruppi di approfondimento 

 

16.00 -17:00 Isp. Giancarlo CERINI Presentazione esiti e repliche  

 

 

TEMATICHE DI GRUPPO 

GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO D 

La qualità della 

formazione: 

 

Unità di apprendimento 

Metodologie 

Verifica e certificazione 

delle attività 

Impegni di servizio: 

 

 

Obbligatorietà 

Piano d’Istituto 

Limiti e articolazioni 

La governance              

amministrativa: 

 

Il piano d’ambito 

Rapporti con altre 

progettualità 

I piani delle scuole 

Monitoraggi/bisogni 

Aspetti amministrativi 

Le figure ed i soggetti: 

 

 

I formatori  

Il dirigente scolastico 

Il dirigente di rete 

La figura strumentale per 

la formazione 
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