
 

 

 

  Ai  Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori 

didattici degli Istituti 

      Professionali dell’Emilia-Romagna 

 

p.c.  Ai Dirigenti UAT   

  Ai Dirigenti Tecnici  

  Al Dirigente dell’I.C. 12 di Bologna 

  

Oggetto: Piano di formazione regionale sul riordino dell’istruzione professionale 

 

 A seguito dell’emanazione delle Linee Guida attuative del riordino dell’Istruzione Professionale, 

adottate con Decreto Direttoriale MIUR n. 1400 del 25/09/2019, questo Ufficio ritiene opportuno avviare, 

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 12 di Bologna, un Piano di Formazione regionale, riguardante 

le innovazioni previste dalle citate Linee Guida e rivolto ad una rappresentanza di docenti di tutti gli 

Istituti Professionali della regione. 

Gli incontri, strutturati secondo momenti in plenaria e momenti di lavoro di gruppo, saranno tenuti 

da docenti e/o Dirigenti Scolastici, in servizio in istituti professionali di questa regione, che hanno 

partecipato all’iniziativa formativa nazionale sul riordino dei professionali promossa dalla rete “FIBRA” e 

che sono stati già relatori nelle giornate di formazione dell’8 e del 12 aprile 2019 promosse sempre da 

questo Ufficio, in collaborazione con l’Istituto “Aldrovandi-Rubbiani” di Bologna.  

Il Piano si concluderà con un incontro di restituzione finale per tutti i partecipanti, che si terrà presso 

il liceo “Copernico” di Bologna il giorno 15 maggio 2020.  

 

Gli incontri si svolgeranno presso l’IIS “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO) per le province di  

Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e presso l’IIS “Artusi” di Forlimpopoli (FC) per le province 

di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, secondo il programma allegato. 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare personalmente, nonché ad individuare due docenti della propria 

Istituzione che parteciperanno all’intero percorso, previa iscrizione sulla piattaforma Sofia (codice 37013). 

Si precisa che il codice da ricercare è il medesimo per entrambe le edizioni del Piano: il sistema di 

iscrizione richiederà poi di optare per l’edizione di riferimento.   

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo consentito 

ovvero il giorno 20 novembre 2019. 

In ragione della rilevanza delle innovazioni ordinamentali in parola, si confida nella massima 

attenzione che le SS.LL vorranno riservare all’iniziativa in oggetto. 

 

 

 

Il Vice Direttore Generale 

                           Bruno E. Di Palma 

 
                                     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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