
                              Bologna,   21 dicembre  2016

           
Ai  Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 
di ogni ordine e grado

Area Metropolitana di Bologna

Ai Docenti in periodo di formazione e prova 
per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche  

LORO SEDI

OGGETTO:  Convocazione primo incontro obbligatorio di accoglienza per docenti in periodo di 
formazione e  prova  nell’a.s. 2016/17.

Come noto,  il  MIUR con la CM prot.  n.  28515 del  04.10.2016, confermando il  modello
formativo per i docenti neo-assunti e in periodo di formazione e prova, definito con il D.M. n. 850 del
27.10.2015  e  successiva  CM  prot.  n.  36167  del  5.11.2015,  reperibili  al  seguente  link  diretto:
http://ww3.istruzioneer.it/2015/11/06/d-m-85015-e-c-m-3616715-anno-di-prova-e-di-formazione-
per-i-docenti/, ha dato contestualmente le  indicazioni per l’avvio della formazione dei docenti neo-
assunti nell’a.s. 2016/17. 

I docenti neo-immessi in ruolo o in periodo di formazione e prova nell’a.s 2016/17 in servizio nelle
Scuole  della  provincia  di  Bologna,  sono  convocati  al  primo  incontro  introduttivo  di  accoglienza
obbligatorio che si svolgerà secondo il seguente calendario:

1. Docenti dei CPIA e delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado

Mercoledì 18 gennaio 2017 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

c/o l’Aula Magna dell’I.I.S. “Belluzzi-Fioravanti” 
via Cassini 3 – Bologna

2. Docenti delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie

Giovedì 19 gennaio 2017 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

c/o l’Aula Magna dell’I.I.S. “Belluzzi-Fioravanti” 
via Cassini 3 – Bologna
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Programma 18 gennaio 2016

- 14.30 – Registrazione 
- 15.00 -  Accoglienza e saluti  Dirigente Ufficio V Bologna Dr. Giovanni Schiavone
- 15.15 -  La valutazione come ricerca del miglioramento possibile: apprendimenti, persone e

organizzazioni – Prof. Guido Benvenuto – Università Sapienza di Roma
- 17.00 – Lo sviluppo delle competenze del docente alla luce delle novità normative   –  Dr.

Marco Guspini -  Dirigente Tecnico USR-ER  
- 17.30 -  Il piano di formazione  2016/17  – Ref. Formazione Ufficio V Bologna
- 17.45 – Question time e conclusioni 

Programma 19 gennaio 2016

- 14.30 – Registrazione 
- 15.00 -  Accoglienza e saluti  Dirigente Ufficio V Bologna Dr. Giovanni Schiavone
- 15.15 – Progettazione valutazione di competenze, a scuola e per la vita – Prof. Federico Batini

– Università degli Studi di Perugia

- 17.00 – Lo sviluppo delle competenze del docente alla luce delle novità normative   –  Dr.
Marco Guspini -  Dirigente Tecnico USR-ER  

- 17.30 -  Il piano di formazione  2016/17  – Ref. Formazione Ufficio V Bologna
- 17.45 – Question time e conclusioni 

Le segreterie scolastiche iscriveranno i docenti destinatari dell’incontro di accoglienza compilando il 
modulo on line:

1. “Iscrizione al primo incontro obbligatorio di accoglienza docenti neoassunti 18/1/2017 

secondarie I e II grado” pubblicato nell’ambiente del checkpoint  dell’USR-ER  - 
http://checkpoint.istruzioneer.it 

2. “Iscrizione al primo incontro obbligatorio di accoglienza docenti neoassunti 19/1/2017 infanzia 

e primaria” pubblicato nell’ambiente del checkpoint  dell’USR-ER  - 
http://checkpoint.istruzioneer.it 

I moduli saranno attivi dal 23 dicembre 2016 al 13 gennaio 2017.
Informazioni sulle modalità di raggiungimento dell’IIS Belluzzi – Fioravanti: 
http://www.guidascuole.it/emilia/istituti/scheda/58879/
                      

Distinti saluti  
IL DIRIGENTE

                   Giovanni Schiavone
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