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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti A.T. della Lombardia
Ai Dirigenti degli istituti con corsi di
istruzione professionale
Ai coordinatori didattici degli istituti
paritari con percorsi professionali

Oggetto: avvio attività di formazione e accompagnamento a supporto della riforma
dei corsi di Istruzione Professionale in attuazione del D. L.vo 61/2017

Il processo di revisione dei professionali previsto dal D.Lgs 61/2017 è connotato da un alto livello di
complessità sia per le numerose novità introdotte sia per la qualità e la quantità delle ricadute che gli
strumenti proposti potrebbero avere sull’istruzione in generale e tra questa e le divere interconnessioni
con il mondo esterno, a partire dal mondo del lavoro.
La forza e lo spirito della Legge, tuttavia, porterà all’auspicato cambiamento solo se maturerà, entro le
comunità educanti ed anche tra i principali stakeholders esterni, un adeguato grado di consapevolezza e
partecipazione.
L’istituto Cesare Pesenti di Bergamo è stato incaricato di svolgere, in collaborazione con l’USR
Lombardia, gli Interventi di formazione progetto B: misure di accompagnamento generali per tutti gli
indirizzi degli Istituti professionali.
L’attività progettata presenta due fasi:
 Fase informativa – a cura del dott. Arduino Salatin dal titolo
L’innovazione pedagogica nella riforma dei Professionali

Di questo intervento sono previste tre edizioni con il seguente calendario
data

ora

luogo

Scuole delle province di

13 marzo 2019 -Mercoledì

dalle 9.00 alle 12.30

Milano

Milano, Monza

13 marzo 2019 -Mercoledì

dalle 14.00 alle 17.30

Milano

Lecco, Sondrio, Lodi, Pavia, Como,
Varese, Mantova

18 marzo 2019 - Lunedì

dalle 14,00 alle 17.30

Brescia

Brescia, Bergamo, Cremona
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Fase di formazione e ricerca - due giornate di lavoro sulle tematiche più significative previste dal
processo di riforma con la mattinata dedicata a relazioni di formazione e il pomeriggio a lavori di
gruppo.

Di questa fase sono previste più edizioni: ciascuna con la presenza di circa 120 corsisti. Gli incontri si
terranno tra il 20 marzo e il 15 aprile. Il calendario dettagliato sarà strutturato sulla base delle iscrizioni
che verranno chiuse il 3 marzo.
Partecipanti:
E’ previsto che ogni istituzione scolastica possa partecipare con al massimo sei corsisti così individuati:
il Dirigente scolastico o suo delegato, docenti operanti sull’area generale e sull’area di indirizzo
equamente distribuiti, il referente IeFP se sono presenti tali corsi.
Per iscriversi al percorso formativo cliccare QUI.
Le iscrizioni saranno chiuse il 3 marzo 2019

Il dirigente
Roberto Proietto
RP mgd
Per informazioni
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