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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche della Lombardia
Loro sedi
p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT dell'USR per la Lombardia
All’IIS Cremona - Milano

Oggetto: Conclusione attività di formazione per i dirigenti scolastici a.s. 2016/2017

Facendo seguito alle note precedentemente pubblicate, in particolare prot. n. 7499 del 5 aprile 2017 con la
quale si avviava la formazione per i Dirigenti Scolastici con le modalità previste dalla nota MIUR n. 40586 del
22.12.2016 e avendo avuto diversi contatti con l’istituzione scolastica IIS Cremona di Milano e con i coordinatori
dei gruppi di lavoro, con la presente si forniscono indicazioni per la conclusione dell’attività formativa.

Attestazione ore svolte
In riferimento alle attività effettivamente svolte da ogni singolo corsista, nell’ultimo incontro con i coordinatori
dei gruppi si convenuto quanto segue:
- le attività svolte in presenza da parte dei diversi gruppi saranno attestate dai coordinatori dei gruppi stessi
in base alle firme di presenza dei singoli incontri e comunicate tramite un modello predisposto che sarà inviato
direttamente (via mail) ai coordinatori stessi;
- le attività di studio, ricerca e produzione di materiali svolte autonomamente o in sottogruppo dovranno essere
autodichiarate da ogni singolo Dirigente Scolastico interessato, tramite il form predisposto al seguente link
http://www.requs.it/eventi/181/. Dette operazioni dovranno essere completate entro il 19 maggio 2018.

M ateriali Strum enti prodotti
La nota ministeriale precedentemente citata prevedeva, tra l’altro, che i gruppi di formazione predisponessero
strumenti, materiali, dispositivi amministrativi, modelli operativi o altro che, una volta validati, dovranno essere
messi a disposizione di tutta la comunità professionale dei Dirigenti Scolastici.
Si chiede pertanto, ai coordinatori di gruppo, di inserire quanto prodotto nel cantiere di Requs del proprio
gruppo entro il 19 maggio 2018; nella descrizione dei contenuti del file dovrà essere inserita la dicitura
“Docum ento definitivo”. Per chi avesse già inserito i file nel cantiere è sufficiente, modificando la
descrizione, aggiungere la dicitura indicata.
I materiali così segnalati saranno messi a disposizione di tutti i Dirigenti scolastici nel cantiere generale dove
sono presenti tutti i DS.
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Relazione attività svolta
I coordinatori dei gruppi dovranno predisporre una breve relazione sulle attività svolte utilizzando l’apposito
form predisposto al seguente link http://www.requs.it/eventi/182/ entro il 19 maggio 2018. Per comodità
si allega il modello della relazione in modo che possa essere preparato il testo prima della compilazione de
modulo on line.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

IL DIRIGENTE
Morena Modenini
Allegati:
- Modello di relazione finale
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