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Oggetto: iniziativa di formazione docenti “Il Riordino dell’Istruzione Professionale – aspetti 

generali” – 1° seminario Bologna, 21 marzo 2019 
 

Come anticipato in occasione del seminario tenutosi presso l’Opificio Golinelli il 13 febbraio 

u.s., l’Istituto “Aldrovandi-Rubbiani”, scuola polo regionale per la formazione relativa al Riordino 

dell’istruzione professionale, organizza, in collaborazione con questo Ufficio, un’iniziativa di 

formazione sugli aspetti applicativi del DLgs  61/2017 rivolta ai docenti. 

Il primo appuntamento (6 ore), si svolgerà per tutte le scuole della regione giovedì 21 marzo 

2019 presso l’Istituto Aldini V.- via Bassanelli 9/11 – Bologna, come da  programma allegato. 

Le SS.LL. potranno iscrivere entro il 14.03.2019 docenti in servizio presso il proprio Istituto 

nel numero massimo indicato nel modulo.  

Con riferimento ai criteri di individuazione, si suggerisce di dare priorità ai docenti di ruolo ed 

impegnati nel primo biennio. Sempre ai fini dell’individuazione dei docenti, si anticipa che a breve 

l’Istituto Belluzzi-Fioravanti realizzerà analogo intervento formativo specificamente rivolto ai docenti 

di indirizzo M.A.T. . 

Le iscrizioni saranno a carico dell’Istituto scolastico di appartenenza, che utilizzerà il modulo 

attivo al seguente link: https://goo.gl/forms/5FweosH121XtD7PS2 . 

Si fa presente fin da ora che i docenti individuati dalle SS.LL. saranno tenuti a frequentare 

anche un secondo momento formativo in presenza, cui risulteranno già automaticamente iscritti. 

I dettagli di tale secondo momento sono riportati di seguito: 
 

PROVINCIA ISTITUTO DI TITOLARITA’  DATA  SEDE DEL CORSO ORARIO 

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna 8 aprile 2019 I.I.S.Manfredi Tanari- Bologna  14:30-17.30 
 

   

Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena 12 aprile 2019 IPSIA Corni – Modena  14:30-17.30 
  

Eventuali richieste di chiarimento vanno inoltrate all'Istituto Aldrovandi-Rubbiani via mail -   

borc03000l@istruzione.it . 

               Il Direttore Generale 

                    Stefano Versari 

      [Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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