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Ai Dirigenti scolastici della Regione
Lombardia Loro sedi
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali Loro sedi
Al sito Web
Alle OO.SS. Area V

OGGETTO: FORMAZIONE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI - RAV, Piani di Miglioramento Indicatori –
Incontri territoriali
Come annunciato nel corso degli incontri, svoltisi dal 30 novembre al 3 dicembre 2016, si informa
che nei prossimi giorni continuerà, a livello territoriale, il corso di formazione indicato in oggetto.
In particolare le scuole partecipanti, rappresentate dal Dirigente Scolastico e dal docente referente
per questa tematica, aggregate in gruppi composti mediamente da una quindicina di istituti che
gravitano sullo stesso territorio, avranno la possibilità di partecipare ad altri 2 incontri, coordinati
da un Dirigente Scolastico, con l’obiettivo di approfondire gli argomenti in oggetto e rivedere, se
necessario, il proprio RAV.
Il percorso formativo prevede anche, per chi lo ritenesse utile, la possibilità di incontrare
singolarmente il Dirigente che coordina il gruppo per sottoporre eventuali questioni che riguardano
la singola scuola.
In allegato alla presente è possibile consultare una tabella riassuntiva contenente tutti i gruppi
attivati in Lombardia e alcune informazioni di carattere generale.
Ogni singolo Ufficio Scolastico Territoriale porterà a conoscenza dei partecipanti tutte le
informazioni di dettaglio utili alla buona riuscita dell’iniziativa e curerà la raccolta delle presenze ai
singoli incontri.
Il dirigente
Morena Modenini
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Allegato:
- Tabella riassuntiva corsi
MM/dp
Delio Pistolesi
Tel. 02574627258
Email: delio.pistolesi@istruzione.it
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