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                                  Ardenno, 13 febbraio 2019 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della provincia di Sondrio 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano di formazione del personale docente neo – assunto a tempo 

indeterminato. Avvio attività laboratoriali – A.S. 2018/19 

 

Con riferimento al percorso di formazione per il personale neo – assunto a tempo indeterminato 
nelle scuole della provincia di Sondrio per l’a.s. 2016/17, si comunica che dal giorno 22 febbraio 
2019 avranno inizio le attività laboratoriali e le visite alla scuola innovativa della Provincia di 
Sondrio, il tutto come da calendari di seguito allegati. 

Le ore da frequentarsi in presenza devono essere totalmente 12. E’ ammessa la non frequenza 
per un massimo di 3 ore, pena la non validità dell’intero percorso formativo.  

I percorsi formativi, ciascuno della durata di sei ore, saranno erogati presso le seguenti sedi: 

 I.I.S. “B. Pinchetti”, Via Monte Padrio n. 12, 23037 Tirano; 
 I.I.S. “C. Piazzi – C. Lena Perpenti”, via Tonale n. 1 – Sondrio. 

Per ciascun punto di erogazione si è proceduto a suddividere gli insegnanti in sottogruppi, 
tenendo in considerazione: 

 l’ordine di scuola di appartenenza; 
 la consistenza numerica dei gruppi definiti in base all’ordine di scuola di appartenenza; 

Sono stati individuati, per ciascun punto di erogazione, i seguenti sottogruppi: 

 sede di Tirano: 
due sottogruppi di insegnanti della scuola primaria per n. due attività laboratoriali; 

 sede di Sondrio: 
 due sottogruppi di insegnanti della scuola primaria per n. due attività laboratoriali; 
 due sottogruppi di insegnanti della scuola d’infanzia per n. due attività laboratoriali; 
 due sottogruppi di docenti della scuola secondaria, sia di I grado che di II grado, per n. 

due attività laboratoriali. 

Gli elenchi dei docenti appartenenti ai vari sottogruppi sono pubblicati di seguito, 
nell’allegato n. 2. Non sono ammessi spostamenti dai sottogruppi, se non per casi 
eccezionali. 

Il calendario degli incontri, delle sedi e dei formatori è contenuto nell’allegato n. 1. 

Il calendario del laboratorio presso le sedi innovative con l’elenco dei docenti 
ammessi è contenuto nell’allegato n. 3 

I docenti che parteciperanno alla visita alla scuola innovativa potranno scegliere solo uno dei 
due laboratori proposti per la scuola primaria: il totale delle ore di formazione in presenza deve 
infatti sempre essere di 12.  

I laboratori avranno durata giornaliera, di 6 ore l’uno.  
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Si pregano i signori DD.SS. di volere notificare la presente ai docenti neo – assunti in servizio 
presso i loro istituti e di volere favorire al massimo la loro partecipazione alle attività formative.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Elisa Gusmeroli 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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