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Protocollo n. 22668 25/11/2016 

 

Oggetto: Avviso - Piano di formazione regionale per docenti in servizio nelle scuole 

paritarie della Lombardia A.S. 2016/2017.   

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia promuove lungo quest’anno scolastico 

2016/2017 un corposo e innovativo Piano di formazione rivolto ai docenti in servizio nelle 

Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della regione Lombardia.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dedica una rilevante attenzione alle 

Scuole pubbliche paritarie, che permettono a tanti bambini e ragazzi di esercitare il loro 

diritto all’istruzione ed alla formazione, all’interno del sistema nazionale di istruzione e 

formazione.  

Il Piano di formazione si articola in numerosi corsi, per rispondere il più possibile alle 

esigenze espresse dai docenti della Scuola paritaria lombarda cui sono destinati, e avranno 

sede a Milano, Brescia e Bergamo.  

La prima proposta formativa partirà a Bergamo nel mese di dicembre sul tema 

dell’alternanza scuola lavoro. 

I corsi sono stati progettati per approfondire tematiche cruciali per la formazione 

professionale dei docenti dal punto di vista metodologico, didattico e organizzativo, alla luce 

delle recenti novità normative, e permetteranno un proficuo confronto delle proprie 

acquisizioni con i formatori, attraverso un approccio interattivo per il miglior coinvolgimento 

dei partecipanti.  

 

Le proposte formative vertono su sei priorità tematiche:  

 Alternanza scuola lavoro: per docenti delle scuole secondarie di secondo grado 

paritarie lombarde impegnati nella progettazione, realizzazione, valutazione e 

certificazione di percorsi in alternanza; 

 CLIL: per docenti impegnati nell’insegnamento secondo la metodologia CLIL, con 

competenza linguistica di ingresso pari al livello B1+ o B2 o superiore, in servizio nei 

licei e negli istituti tecnici paritari lombardi che insegnano:  

1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei 

linguistici; 

2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali; 

3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici;  
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 BES-DSA: per docenti del primo e del secondo ciclo delle scuole paritarie lombarde; 

 Diffusione della digital literacy (alfabetizzazione digitale): per docenti delle 

scuole paritarie lombarde di ogni ordine e grado interessati ad apprendere le 

competenze necessarie per utilizzare in modo efficace e consapevole i nuovi 

strumenti digitali nella didattica; 

 E’ ora del coding!: rivolto ai docenti delle scuole paritarie lombarde dall’infanzia fino 

alla secondaria di primo grado, che vogliono approfondire come proporre agli studenti 

l’analisi di problemi complessi, ricercando soluzioni con il pensiero computazionale; 

 Fare matematica con la robotica educativa: rivolto ai docenti delle scuole 

primarie paritarie lombarde intenzionati ad utilizzare i robot nell’insegnamento agli 

alunni delle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). 

 

In considerazione dell’elevata qualità e della vasta gamma delle proposte formative, che 

avranno ricadute positive anche su scuole e studenti, nonché delle risorse impiegate per 

realizzarle, e tenuto conto del considerevole sforzo messo in essere dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, invito le SS.LL. a dare ampia diffusione alla presente 

comunicazione ed alle successive note contenenti le informazioni di dettaglio sulle singole 

proposte, che sono gratuite per i corsisti.  

 
Milano, 25 novembre 2016 
 
 
         
                                                                                   per           Il  Direttore Generale 

 
                     Il Dirigente Vicario 
               Luciana Volta 
 
 
 


