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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione statali di ogni ordine e grado
Al personale neoassunto
Ai docenti tutor
Oggetto:

Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato a.s.
2016/2017 - Incontri laboratoriali

Il MIUR ha confermato anche per quest’anno le scuole polo per la formazione del personale
docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato, che per Bergamo sono:




ISIS Natta – Bergamo via Europa,15 www.nattabg.gov.it
ISIS Valle Seriana – Gazzaniga via Marconi, 45 www.isissvalleseriana.it
ISIS Einaudi – Dalmine via Verdi, 48 www.isiseinaudi.it

In collaborazione con gli istituti sopra riportati, l’ufficio ha distribuito i nominativi segnalati
dalle segreteria sulle tre scuole, applicando il criterio definitivo della sede di servizio.
I docenti neoassunti sono stati successivamente assegnati ai laboratori, tenendo conto per
quanto possibile, delle preferenze espresse, come risulta dai file allegati.
Si chiede a ciascun docente di prendere visione dell’attribuzione della sede dove svolgerà la
formazione e dei 4 laboratori assegnati. Eventuali comunicazioni relative a quanto sopra
dovranno essere inviate esclusivamente via mail agli indirizzi sotto riportati.
Con successiva comunicazione, saranno resi noti i calendari degli incontri laboratoriali attivati
presso le tre scuole polo e gli elenchi dei gruppi per ciascuna tematica.
Si ricorda che relativamente alle attività in presenza, la formazione è valida con un massimo di
assenze giustificate pari al 25% delle stesse. Le giustificazioni delle assenze dovranno
essere prodotte al proprio dirigente scolastico, che è l’unico responsabile della
verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi all’anno di formazione e prova,
come previsto dal DM 850/2015.
Si coglie l’occasione per ricordare che la formazione in presenza prenderà l’avvio
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presso l’Auditorium del Seminario Vescovile, a Bergamo in via Arena 11.
Si precisa che in nessun caso sarà possibile accedere al Seminario in automobile.
All’incontro sono vivamente invitati a partecipare anche i docenti tutor individuati dai dirigenti
scolastici per l’a.s. 2016/2017.
Confidando nella consueta collaborazione nel favorire la partecipazione di tutto il personale
docente interessato, porgo cordiali saluti.

Il dirigente

Patrizia Graziani
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Allegati


ISIS Einaudi (pdf, 225 kb)



ISIS Natta (pdf, 225 kb)



ISIS Valle Seriana (pdf, 977 kb)

GP/gp-AG/ag
Referenti del procedimento
Gisella Persico – Antonella Giannellini
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035 284 228/223/220/104 - Fax 035 242 974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it – giannellini@istruzione.bergamo.it
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