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Ai dùigenti *olèstìcì del e scuole statu li

Milano e Citta i4etrcpolitana

ogsetto: periodo di pDva e foma._Dnè in in9lts pèpmlè rl@ntè ed èdù@tl6 - 
^nioolasd.o 2017-2018 -hdiezioni @npl6ive

0t

I richiama llttenzione derle sS.Lt. sl D.M. 850 del 27110/2011 illa Nota |,4IUR prot,
33939 del 2/08/2017 e sulle su(e$iw @municdioni dell'USR per la Lombardia prot. n. 21150 del
28/09/2017 e pot, n.25l2l del'l0llll2Oll è si forni@no di *guito indi@ioni rcative ale
modalfta di realiuzione del pe@e fomatiw pèr daffU nsasunti o @n pasggio dì ruolo per
l'ambito territo ale di Milano,

S n@rdè che tale pe@@ di tùmazione pre!€de un'di@e c@rdinata tÈ AT e Poli per la

fomazione dei d(Hù ,E$ut , indicèti nella ìabella sotìostantè, .hè @dineranno ta fomazione
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ln allegato alla preitè cidlare sitEsmetsè l'èlén6 d.l dcnù lrecnntl o dn 6àseÈi6
r!i-4cle, indi@ti dalle sde @me denìnatari della formazione, e la 

'€laÌiva 
aswnaòne al Polo

fomativo di @moeteizò. I d@nti pa.t{iperanno aqli in@nùi di formazione in pGeM s@ndo

§ pr&ie che llttriblziMe a Pori è rrara rata h ba* atta seie di sizio e nn $rc
p!c!i$j §@§teEe!!L Ewntuali d@nti non an@ra insenb nelLa nhv.zione, p€(hé coiryolti nele
ultime operazioni di lmmi$ione in ruolo, veEanno aseqMu ai Poli utjliando i medesimi diten di
atÙibuziore. Si invitam le suole intersete a @ntattare qù6to Ufficio per l'e@hiale in*nfiè.tÒ
dei d(r6i nsaùnti nÒn anda in èlètr6.
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MODELLO FORI{ÀIVO
Il per@6o di fomazione per lperenale dcente ed educatvo per l'anno solasto

20122018 prev€de un ifrpegno ÒÒple$ivo dl 50 ore, organizate sendo ìa seluente articolazione

dediGte ad in@ntrc iniziale e @ncllsivo

att vita laboratoriali articolate sondo le prcposte dei slngol Po ilorfrativi.

Per to Per, 96tite direttamente dal Ds delllsì tlnon€ m astica di *friro
attività dò wdqtr {lla p attaroma 1NDIRE

r^@ndo iniziale (3 qe drflÙe)
h ta e in@nùo wrrà il[nrato il Ér@e di forrozi@e e eranno appbfordite le quest oii

fondamentali rclat ve alla pof6sionalita dcente (il prcfìlo prcfssionale att@, le inn@d oni n aEo

rella swla, la @epqoÈzè prcisionale).

Dlsequito il Élendario e la séde dì eolqìmento ditall iiMÙll

DATÀ ORA E LUOGO TNCOIITRO Tl{tAAlE

4 di@mbre - 15.00/13.00
p,@ m G€ntledi di vìa Natta 11 Milano

lt|Mt brEE tzn@)
12 di@bG - 15.00/18.00

DÉe tud,rlriom P!è.rs di vÉ u. Dini 7 Mihno
(1t4N2 bf,nab Abdatèqe)

19 dkenbÉ - 15.00/18,00
,,§ Aud to.ium Pa(o Nord ùa Gorki 100 Girte lo B.mo

(ùn aùN 31 Énnéb Mo rala5nln h@ tlod)

13diMbÉ- 15-00/18.00
Pres m Gentrk6.hi d ìra xatta 11 Mnam

oinl fena6 latv@@tu)

ll dichbÉ 15.m/13.m
prÉs lrl GèntilschidivE Nalr3 11M ano

(tq4t fùn b L."tprqw)

13dicembE 15.00/18.m
llr centilsdÌ diva Natta lr M lano
( Ml fdnaà tzn$q@)

Eventual ichi6te di spostamento per il primo imnlro (elo per inderogabili esiqeEe di *ryizo o

atn qravi imp€timentD dsorc e*È inortÉte p« tempo a qu6to uffEio dalÈ sole e rcn dai
singÒl d@nti. La paft«ipaziÒne allìncontm iniziale nel È.prio Poo fomatis, per il quale è
prevst la frma dela prena in lngEe e ln u<it, è fondam.ntnle p€rché in quell'(Esiore



veranno anche loriite indi62ioni sp*ifiche cìrG 'articolazone dela poposìa aboratorlale

,fiitatà laboÉÈoàati (12 ùe - géntub /ap e)
Cia{un docente dovrà *quire pù inteo 4 attivita laboratorali di 3 ù€ ciasuna ch€

rq@rderaÒm sesuenlì ambti:

BisÒsn èdu6ÙvEp€iJi (obàL sato

oidramsto e @ntra*o alra dr§Érsbne ohstiG
smneprali.hed'mebdolo!adidanid

Edudzonèallo'iluppo9*nbile

Tèli èttivita Èranno progettate dai Pblisendo i bisogni tomativi segElat dalle $uole
aEraw@ è@sita nlryazione, è dra di qùesto uffìcio,

,\ftirirà Ps b eq Q2 @)
12 oE deni@te ad atttita dl pratlG dldatti6, rempagnata dal d@te tu/i sno

p@i«ì momenti di o*Bazione aipre in sihDlore (pè. éuirr, di progetta2ione/ confrcnto e

nebbq.zione dlll'6penenza, D qu6ta attività ll d@ente da.à conto n€l p@pno portfolio diqitale
alllnte,rc della piattafoma INoIRE.

Per quanto @ncene la fguE del tutor, si ricoda quanto diarto nelia ep@itata Nota

MIUR prct, 33969 del 2/08/2017r "Al fre dt ncMùe nnpqtu del rLbr duÉnE l'tu dl $M e
di fomzio@, le anivtà tuIe (pogettazfu, @aiore, dodMtaztu) poiantu M
attétàte e dMttte dal Diic E S@latl@ @ i ztatiÉ dt lwi@ peviste dal'an 1
M 124 @lè 1,10r/m15", Nel cEM dellhnno slad@ $Énrc lrclbe organlati speiRcl
momsd dl tomarondihformzide .,èdi6ri ai doenti turù di cui wEà data .ola sll(Blvatunre.

oa slgtr *lla pÉttatorma INDIRÉ (apùà dat 20 tu@lbtol

' ÀrlÉie rifk§errni sul propno percoe prcfes§dale e iomatvo attraveg la @mpilèzone dei
bilanci di @mpetenze inizialie fìnali,;

. ElaboEzione di un podolio pofgsionale

. Compilazione di questionan di mon toEqqio è le d veB fasi del p€@@ iomativo

. Ricèr6 di materiali, riee didatrche, siti dedi@tiecc.

come per gli s@ji anni, cÈscun dctrte pDwEndà ln autonomia ad adÉdita6l§u talè
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Con 'o@5i@., siinvia un.ordiale elùto.

p€.co6o di lormazionei erà utjle per una

Ér eventuali ulteiori apprcfondimenti sul a

C=lT
O = MINISIERO ISIRUZIONE

aolto a @nc uslone de l'intero
dell'azio.e formativa realizala e

si chiede @rtsemente alle SS,LL. di @raÉ la ditrusionè dellè pÉ*nte notè Ùa il
peenale lnteÉto e di coBèra€ con a$enzione lbrticolazione de modello fomatiw prcposto.


