Protocollo 0004711/2020 del 15/04/2020

Ai Dirigenti degli Istituti Professionali
della Regione FVG
e p.c. Al Direttore USR FVG

OGGETTO: Invito alla formazione docenti in modalità a distanza
Riordino dei percorsi di istruzione professionale D.Lgs. 61/2017, D.M. 92/2018, D.D. n. 1400 del
25/09/2019: Linee guida della nuova istruzione professionale

Gentilissimi Colleghi,
a seguito delle direttive nazionali che hanno bloccato le attività formative già programmate per il personale
docente, si comunica che, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’Istituto “B. Stringher” in qualità di
scuola polo regionale per la Rete Re.Na.I.A. intende realizzare la formazione in oggetto in modalità a distanza.
Pertanto, il personale già iscritto alla formazione potrà partecipare alle attività sincrone, della durata di 1:30
circa, che verranno realizzate secondo il calendario di seguito indicato, accedendo tramite link che verrà
direttamente inoltrato alla casella di posta elettronica personale segnalata dal docente al momento
dell’iscrizione.
Si precisa che rimane aperta, fino alla data di venerdì 24 aprile 2020, la possibilità, per chi non avesse ancora
provveduto, di accedere alla formazione tramite l’iscrizione al link di seguito riportato:
https://forms.gle/PgR2S9vuvvnKMhj4A.

CALENDARIO DELLA FORMAZIONE
LUNEDÌ 27 APRILE 2020
 ore 15.50: Accesso alla videoconferenza tramite url
 ore 16.00: Saluti istituzionali
 ore 16.10: Costruzione dei PROFILI in uscita per il curriculum dello studente. Interviene la dott.ssa
Rossella Mengucci (Dirigente del Ministero dell’Istruzione) e la prof.ssa Maura Marsetti, referente
FVG per la formazione regionale “Profili in uscita” nell’ambito del progetto Alberghieri plus.
MARTEDÌ 28 APRILE 2020
 ore 15.50: Accesso alla videoconferenza tramite url
 ore 16.00: La competenza: parametri di riferimento normativi europei e nazionali; Sviluppare le
competenze: la progettazione per UdA – le evidenze – i compiti di realtà. A cura della prof.ssa
Anna Traversa, formatrice e tutor nazionale per “UdA”, e del prof. Biagio Nappi, referente FVG per la
formazione regionale “UdA” nell’ambito del progetto Alberghieri plus.
MERCOLEDÌ 29 APRILE 2020
 ore 15.50: Accesso alla videoconferenza tramite url
 ore 16.00: I parametri di riferimento per la valutazione e certificazione delle competenze. Il PFI e
la certificazione delle competenze; la Personalizzazione degli apprendimenti: Bilancio iniziale e
PFI. Interviene il dott. Giuseppe Pedrielli (Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna), il prof. Francesco Cioli, formatore e tutor nazionale per “Competenze” e il prof. Marco

Duriavig, referente FVG per la formazione regionale “Competenze” nell’ambito del progetto
Alberghieri plus.
VENERDÌ 8 MAGGIO 2020



ore 16.00: Question time e restituzioni
a cura dei proff.: Francesco Cioli, Anna Traversa, Maura Marsetti, Biagio Nappi, Marco Duriavig.

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: stringher.informazione@gmail.com

Udine, 14/04/2020

Il delegato per la Regione FVG
Dirigente dell’Istituto “B. Stringher”
Prof.ssa Maddalena Venzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2,
D.Lgs 39/93

