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Bergamo, 11 febbraio 2010
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti statali e paritari
LORO SEDI

Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE PROVINCIALE PER DIRIGENTI SCOLASTICI - A.S. 2009/2010
Il lungo e impegnativo cammino della riforma del sistema scolastico italiano sta per giungere al traguardo,
coinvolgendo da settembre 2010 in modo più diretto anche la scuola superiore di 2° grado con l’attivazione dei nuovi
licei, dei nuovi istituti tecnici e professionali e con il passaggio a ordinamento della formazione professionale
triennale e quadriennale.
In vista della piena attuazione della riforma, ritengo necessario sostenere e accompagnare dirigenti scolastici e
docenti nella definizione dei nuovi curricoli e nell’utilizzo di nuovi strumenti e metodologie didattiche, per agevolare il
completo passaggio dalla scuola dell’insegnamento a quella dell’apprendimento che metta al centro della propria azione
la persona.
Questa fase offre anche l’occasione per recepire all’interno dei percorsi scolastici le esperienze di qualità che la
scuola bergamasca ha realizzato negli ultimi anni in collaborazione con il territorio, in attuazione dell’autonomia e del
principio di sussidiarietà.
Pertanto, come concordato nella conferenza di servizio del 1° dicembre 2009, grazie alla collaborazione di un
gruppo di Dirigenti Scolastici e delle reti di scuole, abbiamo messo a punto una proposta di formazione provinciale
articolata in due azioni, di cui una rivolta più specificamente ai dirigenti e una ai docenti.
Di seguito vi propongo il Piano di formazione per i Dirigenti Scolastici con la relativa scheda di adesione da
restituire a persico@istruzione.bergamo.it entro venerdì 26 febbraio.
La proposta prevede 4 incontri, (una mattinata, una giornata residenziale e un successivo incontro), che si
terranno presso Casa del Giovane a Bergamo in Via Gavazzeni, 13.
Il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno allargare la partecipazione anche a docenti vicari, collaboratori,
funzioni strumentali e responsabili di dipartimento. Ritengo fondamentale questa aggregazione in un’ottica di
coinvolgimento dei docenti più collaborativi e anche in vista di un loro futuro passaggio al ruolo dirigenziale.
In continuità con la precedente proposta, vi propongo anche il ciclo di seminari di approfondimento elaborato
dal CQIA dell’Università di Bergamo con la nostra collaborazione. L’iscrizione è gratuita per i Dirigenti Scolastici di
Bergamo e si effettua contattando la segreteria del CQIA (dott.ssa Claudia Radaelli, tel.
035-2052217
claudiaanita.radaelli@unibg.it, dott.ssa Suyenne Forlani, tel. 035-2052220 suyenne.forlani@unibg.it).
Il Piano di formazione per i docenti, ancora in fase di elaborazione, verrà inviato a breve.
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
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collaborazioni
Prof. Max Bruschi
Consigliere del Ministro
dell'istruzione, Università e Ricerca
e Presidente della Cabina di regia
del Ministero per i licei
Ing. Alberto Barcella
Presidente di Confindustria
Lombardia
Presidente Commissione Scuola e
Formazione di Confindustria
Dott. Michele Tiraboschi
Direttore del Centro Studi
Internazionali e Comparati Marco
Biagi dell’Università di Modena e
Reggio Emilia
Presidente di Adapt
Ordinario di Diritto del lavoro
presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia
Visiting professor dell’Università
Panthéon-Assas (Paris II)
Dott. Mario Giacomo Dutto
Direttore Generale della Direzione
Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica
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SCHEDA DI ADESIONE AL PIANO DI FORMAZIONE PROVINCIALE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTO ……. – AMBITO TERRITORIALE n°…
adesioni e funzione

tematica

(dirigenti scolastici, vicari, collaboratori, F.S., responsabili di dipartimento)

I nuovi licei
Prof. Max Bruschi

prenotazione pranzo

1. ……..
2. ……..
3. ……..

lunedì 15 marzo ore 10,30-13,00
Prospettive
ed
evoluzioni
del sistema
scolastico
nel contesto
italiano ed
europeo

Il rapporto scuola e azienda e i nuovi 1. ……..
istituti tecnici e professionali
2. ……..
3. ……..
Ing. Alberto Barcella
venerdì 26 marzo ore 10,30-13,00
Scuola e lavoro in Europa
Dott. Michele Tiraboschi

1. ……..
2. ……..
3. ……..

venerdì 26 marzo ore 15,00-17,30
La riforma della scuola superiore
Dott. Mario Giacomo Dutto

1. ……..
2. ……..
3. ……..

data e orario da definire

E’ auspicabile la partecipazione a tutti gli incontri
da restituire a persico@istruzione.bergamo.it entro il ……….

Prenotazione del
pranzo del giorno 26
marzo presso il selfservice della Casa del
Giovane a carico
dell’USP
n……. persone

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PER DIRIGENTI SCOLASTICI E
CORSISTI MASTER IN DIRIGENZA PER LE SCUOLE AUTONOME
MARZO – GIUGNO 2010
Il CQIA, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo,
promuove un ciclo di Seminari destinati a dirigenti scolastici in servizio e a docenti
che intendono affrontare il prossimo concorso. Il ciclo di Seminari affronta alcune
problematiche specifiche della professionalità del dirigente delle scuole
autonome sia attraverso le relazioni di un esperto in ciascun specifico settore, sia
attraverso lavori di gruppo guidati da tutor che accompagnano i corsisti in attività
laboratoriali appositamente predisposte.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Approfondire alcune delle tematiche cruciali per la formazione
professionale del dirigente scolastico;
• Esercitare i contenuti acquisiti in attività laboratori ali;
• Confrontare le proprie acquisizioni con esperti, dirigenti scolastici già in
servizio e aspiranti dirigenti.
CONTENUTI
I temi affrontati saranno i seguenti:
1) sabato 27 marzo 2010
Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prof.ssa Elena Signorini, Diritto del lavoro Università di Bergamo (con i tutor del
CQIA)
2) sabato 10 aprile 2010
La gestione degli organici - Prof. G. Colosio, direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia (con i tutor del CQIA)
3) sabato 24 aprile 2010
La redazione del programma annuale – Prof. R. Morzenti Pellegrini, Istituzioni di
Diritto pubblico Università di Bergamo (con i tutor del CQIA)
4) sabato 22 maggio 2010

Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della privacy – Prof.ssa
Viviana Molaschi, Diritto amministrativo Università di Bergamo (con i tutor del
CQIA)
5) sabato 12 giugno 2010
Le nuove norme in materia disciplinare nel rapporto di pubblico impiego: il D.Lgs.
n 150 del 27.10.2009 – ( il relatore verrà indicato nei prossimi giorni)
METODOLOGIA
I temi indicati saranno affrontati attraverso due momenti di lavoro: il primo
prevede una relazione informativa di un esperto del settore e la discussione
assembleare, il secondo si articola in un’attività di laboratorio (gruppi guidati da
tutor esperti del CQIA) che affronta esercitazioni, studi di caso, incident, … relativi
al tema affrontato.
TEMPI
Ogni incontro è così articolato:
h.10.00 - 13.00 relazione
h.14.00 – 17.00 attività laboratoriale
La sede è: v. de’ Caniana, 2 - Bergamo
COSTO
La quota di iscrizione a ciascun seminario è di € 80.00, l’iscrizione complessiva a
tutti e cinque gli incontri è di € 250.00.
I dirigenti scolastici in servizio nelle scuole della Provincia di Bergamo possono
partecipare gratuitamente, come da comunicazione specifica dell’Ufficio
Scolastico Provinciale; è, comunque, necessario effettuare la prenotazione.
L’ iscrizione si effettua contattando la segreteria del CQIA:
dott.ssa Claudia Radaelli, tel. 035-2052217 claudiaanita.radaelli@unibg.it
dott.ssa Suyenne Forlani, tel. 035-2052220 suyenne.forlani@unibg.it

