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OGGETTO: Iniziativa di formazione docenti istituti professionali indirizzo MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA – Regione Emilia Romagna
L’Istituto di Istruzione Belluzzi Fioravanti”, scuola polo regionale per la formazione relativa al riordino
dell’istruzione professionale per gli istituti professionali con indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA, organizza, in collaborazione con l’USR Emilia Romagna, un’iniziativa di formazione sugli aspetti
applicativi del D. Lgs. 61/2017 rivolta ai docenti degli istituti in indirizzo.
L’iniziativa prevede tre appuntamenti – nelle giornate del 2, 10 e 15 aprile 2019 – ciascuno di 4 ore (dalle 14.30
alle 18.30) presso l’IIS Belluzzi Fioravanti – G.D. Cassini 3 – Bologna, come da programma allegato.
Le SS.LL. potranno iscrivere entro il 23.03.2019 i docenti in servizio presso il proprio Istituto nel numero massimo
indicato nel modulo (3). Con riferimento ai criteri di individuazione, si suggerisce di dare priorità ai docenti di ruolo
ed impegnati nelle classi prime e terze dell’indirizzo M.A.T., garantendo la presenza sia di docenti di discipline di
indirizzo sia di cultura generale con particolare attenzione ai docenti collaboratori del Dirigente, coordinatori e tutor
di classe, referenti di dipartimento.
Le iscrizioni saranno a carico dell’Istituto scolastico di appartenenza, che utilizzerà il modulo attivo al seguente link:
https://goo.gl/forms/xB3UFX5PnLwCzati1

Si fa presente che il corso prevede numerosi momenti laboratoriali, guidati congiuntamente da dirigenti scolastici e
docenti appositamente formati, e che pertanto deve essere garantita la presenza dei docenti iscritti a tutti e tre gli
incontri.
Si sottolinea altresì che le spese di viaggio dei partecipanti sono a carico delle singole istituzioni scolastiche.
Eventuali richieste di chiarimento vanno inoltrate all’IIS Belluzzi Fioravanti via mail - bois02300g@istruzione.it.
Si confida nella più ampia partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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