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

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 17206/C12a del 3 settembre 2010
Ai dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado

Oggetto: Piano di formazione provinciale per docenti – a.s. 2010/2011
Lo scorso anno scolastico è stato avviato un Piano di formazione provinciale, allo scopo di
sostenere e accompagnare dirigenti scolastici e docenti nella definizione dei nuovi curricoli,
nell’utilizzo di nuovi strumenti e metodologie didattiche, nel definitivo passaggio dalla scuola
dell’insegnamento a quella dell’apprendimento con la persona al centro della propria azione
educativa e formativa.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, questo Piano di formazione vede la sua ripresa con i
corsi per docenti sulle tematiche specifiche come da prospetto che segue:

Titolo del corso
B1.1. Italiano

Referente

e-mail

stato del
corso

Dott.ssa Anna
Maria Persico

persico.annamaria@tiscali.it

avviato

Dott. Elio
Ferrari
(corsi 1 e 2)

direzione@istitutosavoia.org
da avviare

B.1.2. Storia
Dott.ssa
Nicoletta Sudati
(corso 3)

segreteria@scuolamediastataletreviglio.it

B1.3. Matematica
(fase II)

Prof.ssa
Adriana Gnudi

matnet@unibg.it

da avviare

B1.4. Scienze
integrate

Dott.ssa Camilla
Pessina

segreteria@liceodonmilaniromano.it

da avviare
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B1.6. Arti (artemusica-danzateatro-cinema)

Prof. Guglielmo
Benetti

benetti@istruzione.bergamo.it

avviato

B1.7. Cittadinanza
e Costituzione

Dott. Andrea
Crippa

segreteria@trevigliosecondo.it

da avviare

B1.8. Latino e
Greco

Prof. Fabio
Molinari

molinari.fabio@libero.it

avviato

giampreti@istruzione.bergamo.it

da avviare

Prof. Getullio
Giampreti

B1.9. Le
tecnologie
multimediali e
telematiche

(corsi 9.2-9.3)

avviato

(corso 9.7)

B1.10. Il Curricolo
Europeo I ciclo e
biennio secondaria
II grado

Dott. Giovanni
Battista Sertori

dirigenza@iccaroli.191.it

da avviare

B2.2.
Collegamento
organico tra
scuola e mondo
del lavoro

Prof.ssa
Gisella Persico

persico@istruzione.bergamo.it

da avviare

B2.3. Volontariato:
nuovi stili di
apprendimento,
nuovi stili di vita

Prof. Guglielmo
Benetti

benetti@istruzione.bergamo.it

avviato

B2.4. Il progetto
di vita

Prof. Antonella
Giannellini

giannellini@istruzione.bergamo.it

da avviare

B3.1. Orientare ed
educare a scuola
attraverso le
discipline

Prof.ssa
Gisella Persico

persico@istruzione.bergamo.it

da avviare

Prof. Antonella
Giannellini

giannellini@istruzione.bergamo.it

avviato

Dott. Andrea
Crippa

segreteria@trevigliosecondo.it

da avviare

B3.3. La didattica
nelle classi
plurilingue:
percorso 1
percorso 2
B3.5. Educazione
ambientale e
sviluppo
sostenibile
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B3.6. Legalità e
diritti dell’uomo

Dott. Andrea
Crippa

segreteria@trevigliosecondo.it

da avviare

B3.7. Una
didattica per
educare a nuove
relazioni solidali

Prof. Guglielmo
Benetti

benetti@istruzione.bergamo.it

avviato

Per tutti corsi è ancora possibile l’adesione da parte dei docenti interessati, secondo le
modalità che saranno dettagliatamente comunicate dai singoli referenti dei corsi.
Tutte le comunicazioni relative ai vari corsi (programmi, calendari, modalità di adesione e/o di
conferma delle adesioni già effettuate,…) saranno inviate a tutte le istituzioni scolastiche e
pubblicate sul nostro sito Internet (www.istruzione.bergamo.it) nelle NEWS e nell’apposita
sezione “La Riforma della scuola - Piano di formazione 2010” posta in alto a destra
dell’home page.
Vi segnalo anche che tutta la documentazione relativa al riordino del secondo ciclo può essere
consultata e scaricata sui siti istituzionali predisposti dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell'Autonomia
Scolastica
(http://nuovilicei.indire.it,
http://nuovitecnici.indire.it,
e
la
pagina
di
sintesi
all'indirizzo
http://nuoviprofessionali.indire.it
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html).
Confido nella consueta collaborazione di tutti i Dirigenti Scolastici per dare ampia diffusione
all’informativa relativa al programma delle attività del Piano di formazione.
Ringrazio per la collaborazione e invio cordiali saluti.

Il dirigente
Luigi Roffia

Referente per il procedimento
Gisella Persico
Ufficio Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma Scolastica
Tel. 035 284228
E-mail: persico@istruzione.bergamo.it
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