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Bergamo, 12 aprile 2010
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti statali e paritari
LORO SEDI

Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
Il 15 marzo ha preso il via il Piano di formazione per Dirigenti Scolastici, vicari, collaboratori,
Funzioni Strumentali e responsabili di dipartimento sul tema “Prospettive ed evoluzioni del sistema
scolastico nel contesto italiano ed europeo”. Il Piano è stato organizzato da questo USP grazie alla
collaborazione di un gruppo di Dirigenti Scolastici e delle reti di scuole allo scopo di sostenere e
accompagnare dirigenti scolastici e docenti nella definizione dei nuovi curricoli e nell’utilizzo di nuovi
strumenti e metodologie didattiche e per agevolare il completo passaggio dalla scuola dell’insegnamento a
quella dell’apprendimento con al centro della propria azione la persona.
I due incontri che si sono svolti alla Casa del Giovane hanno avuto un buon livello di partecipazione e
di gradimento, sia in riferimento ai relatori che alle tematiche trattate.
Vi confermo le date e vi invito a partecipare numerosi anche ai prossimi due incontri previsti con
l’Ing. Alberto Barcella, Presidente di Confindustria Lombardia e della Commissione Scuola e Formazione
di Confindustria, e con il Dott. Mario Giacomo Dutto, Direttore Generale della Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del MIUR secondo il seguente calendario:
tematica

relatori

Il rapporto scuola e azienda e i Ing. Alberto
nuovi istituti tecnici e professionali Barcella
La riforma della scuola superiore

Dott. Mario
Giacomo Dutto

tempi
mercoledì 14 aprile
ore 10,30-13,00
venerdì 21 maggio
ore 10,30-13,00

sede
Casa del Giovane
Via Gavazzeni, 13
Bergamo
Auditorium Mascheroni
Via Alberico da Rosciate,
21/A, Bergamo

Colgo l’occasione per richiamare alla vostra attenzione anche il prossimo seminario di formazione
promosso dall’USR Lombardia sui temi della Conciliazione nel rapporto di lavoro.
Il seminario dal titolo “La gestione del processo di Conciliazione nel rapporto di lavoro. Ruolo e
competenze del Dirigente scolastico” sarà condotto dall’avvocato Riccardo Montagnoli (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Brescia) e si terrà lunedì 19 aprile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso l’Istituto
Quarenghi di Bergamo, via Europa 27.
Nell’attesa di incontrarvi numerosi, vi saluto cordialmente
IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia
Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gisella Persico
Tel. 035/284228 / FAX 035/242974
e-mail: persico@istruzione.bergamo.it
GP/
Sito: www.istruzione.bergamo.it

