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

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 17784/c35a del 10 settembre 2010

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
Ai Docenti

Oggetto:

Piano di formazione provinciale per docenti – Corso “Cittadinanza e
Costituzione” - rif. scheda B 1.7.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti l’organizzazione dei corsi provinciali
di formazione avviati da questo Ufficio in occasione dell’avvio della riforma scolastica (Prot.
3249/C12a-02/03/2010-U del 2 marzo 2010), si comunica che il corso avente per oggetto le
tematiche di “Cittadinanza e Costituzione” avrà inizio il giorno 24 settembre p.v. alle
ore 16.00 presso l’Istituto G. Falcone di Bergamo (via Dunant 1, tel. 035/258156) e
proseguirà come da calendario allegato.
Si confida nella consueta collaborazione delle S. L. per portare a conoscenza di tutti i docenti
interessati la presente comunicazione dell’avvio delle attività di formazione, con particolare
riguardo per coloro che già si sono iscritti come risulta dall’elenco che si allega.
Qualora qualcuno dei docenti iscritti avesse nel frattempo cambiato sede di servizio sarà cura
del Dirigente del nuovo istituto avvisarli. La partecipazione alle attività di formazione è
comunque aperta a nuovi iscritti. Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente
Luigi Roffia

Allegati
Programma corso
Elenco docenti iscritti
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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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