MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0001094.27-01-2017

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

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

Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato
Attività di formazione – Avvio incontri laboratoriali

Nei prossimi giorni prenderanno l’avvio gli incontri laboratoriali organizzati in collaborazione
con le seguenti scuole polo:




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

I docenti neoassunti sono stati suddivisi in gruppi tematici, tenuto conto per quanto possibile
delle preferenze prioritarie espresse e, in caso di problemi nella formazione dei gru ppi, delle
altre indicazioni espresse in subordine. Per motivi organizzativi legati alle disponibilità dei
relatori e alla necessità di raccordare i calendari dei diversi istituti, non sarà possibile
accogliere nessuna richiesta di cambiamento.
In allegato si invia il calendario degli incontri per le 3 sedi previste.
Tutti gli incontri si terranno dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Per agevolare l’attività laboratoriale, i corsisti in possesso di un proprio portatile o tablet sono
invitati a portarlo con sé in occasione degli incontri.
Si ricorda che relativamente alle attività in presenza (6 + 12 ore), in base alla nota 1 aprile
2003, Prot. n. 1899/E/1/A, la formazione è valida con un massimo di assenze giustificate pari
al 25% delle ore in presenza. Le relative giustificazioni 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.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione dei docenti neoassunti alle attività
previste, in quanto la formazione in oggetto costituisce un obbligo contrattuale oltre a
rappresentare un’opportunità importante sia per i singoli docenti che per la qualità della scuola
nel suo complesso.
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Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli
interessati, porgo cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegati


Calendario incontri laboratoriali (pdf, 234 kb)



Elenchi gruppi ISIS Einaudi (pdf, 373 kb)



Elenchi gruppi ISIS Natta (pdf, 491 kb)



Elenchi gruppi ISIS Valle Seriana (pdf, 258 kb)
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