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Agli Istituti Tecnici
Agli Istituti Professionali
dell’Umbria
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici
- D.ssa Sabrina Boarelli
- Dott. Amilcare Bori
- D.ssa Giuseppina Fecchi
U.S.R. dell’Umbria

OGGETTO: CORSO

ISTITUTI TECNICI
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DEGLI

IMPEGNATI NEI PERCORSI DI

E

PROFESSIONALI

Gentili colleghi,
questo Istituto nel dicembre 2013 è stato individuato dall’U.S.R. dell’Umbria
destinatario del finanziamento per la formazione del personale degli Istituti Tecnici e
Professionali impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Tenuto conto dei tempi di assegnazione del finanziamento stesso, si è convenuto
con gli Istituti Scolastici aderenti alla rete di cui questo Istituto è capofila che l’attivazione
del corso nella parte terminale dell’anno scolastico 2013/14 sarebbe risultata inopportuna,
poco efficace e con scarsa partecipazione del personale interessato per il sovraccarico di
impegni propri del periodo.
Sono ora a comunicarVi l’avvio della prevista attività di formazione. Il primo
incontro avrà luogo a Foligno, presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico “F.
Scarpellini”, il giorno 26 novembre 2014 dalle ore 15:30 alle ore 18:00, con il
seguente programma:
ore 15.30 - PRESENTAZIONE

DEL CORSO,

finalità, contenuti e programma generale; la

presentazione è cura del Dirigente Vicario Dott. Domenico Petruzzo - U.S.R. Umbria, e del
Direttore del Corso D.S. Giovanna Carnevali, I.T.E. “F. Scarpellini”;
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ore 16.45 - RUOLO DELL’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, a cura del Dirigente Tecnico
D.ssa Giuseppina Fecchi – U.S.R. Umbria.
Alla presente nota è allegato il programma di massima del corso che avrà come
sede di svolgimento l’I.T.E. “F. Scarpellini” di Foligno, ma prevede anche visite
aziendali e seminari specifici su tutto il territorio regionale.
E’ già stata attivata una piattaforma per la FAD dove sarà messa a disposizione la
documentazione di riferimento e, successivamente, quella prodotta durante il corso
stesso (link: http://www.itescarpellini.gov.it/).
Invito pertanto le SS.VV. a voler far pervenire le adesioni al corso in oggetto
possibilmente entro lunedì 24 novembre con la seguente modalità:


N. 2 docenti per ogni Istituto avente indirizzi di studio di tipo tecnico;



N. 1 docente per ogni Istituto avente indirizzi di studio di tipo professionale.

Per le istituzioni aventi entrambi gli indirizzi saranno quindi n. 3 le richieste accoglibili.
Iscrizioni in numero superiore a quanto previsto verranno accolte compatibilmente
con i posti resi disponibili.
Ringraziando per l’attenzione e confidando nell’ampia diffusione della presente,
porgo i più cordiali saluti.
Foligno, 13/11/2014
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giovanna Carnevali)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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