Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 1225 del 13 marzo 2015

Ai dirigenti scolastici delle
scuole e istituti di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Oggetto:

Formazione in ingresso per i docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2014-15:
corso di formazione “Per contrastare la dispersione scolastica e favorire il
successo formativo.” Terzo modulo incluso nel percorso formativo per i
docenti neoimmessi in ruolo ai sensi della circolare MIUR n. 6768 del
27/02/2015

Il terzo modulo del corso: LE PROBLEMATICHE DELL’APPRENDIMENTO TRA NUOVI DISAGI E
NUOVE NORMALITÀ si articolerà in due incontri; uno assembleare il 15 aprile a Sondrio con
l’intervento della dott.ssa Katia Provantini e un incontro laboratoriale nei territori presso le
sedi di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano, strutturato sull’analisi di casi presentati dai
docenti o emersi a seguito delle tematiche affrontate in plenaria.
Modalità di iscrizione:
Gli iscritti ai due moduli svolti precedentemente non devono inoltrare una nuova richiesta.




Le nuove iscrizioni andranno inoltrate via e-mail all’Istituto d’Istruzione Superiore
“B.Pinchetti” di Tirano: sois008005@istruzione.it , entro il 10 aprile 2015 indicando nel
contempo la preferenza per la sede del laboratorio territoriale.
Ai sensi della circolare MIUR n. 6768 del 27/02/2015 “Piano di formazione del
personale docente neoassunto per l’a.s. 2014-2015”, i docenti della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, neoassunti in ruolo
nell’anno scolastico 2014/2015, sono tenuti alla frequenza obbligatoria del
presente modulo incluso nel percorso formativo dell’anno di prova.

Si informa che gli attestati di frequenza dei precedenti moduli saranno consegnati in un’unica
soluzione al termine del 3° modulo.
Data la valenza dell’iniziativa le SS.LL. sono invitate a notificare la presente ai docenti
neoimmessi in ruolo, a darne la massima diffusione ed a favorire la partecipazi one dei docenti.
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