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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie) 
                                                          LORO SEDI 
 
 

 

 
 
 
 

OGGETTO: Formazione “La personalizzazione nell’istruzione professionale” - 
Formatrice:  Prof. Patrizia Grosso – IPSSEOA “S. P. MALATESTA” - 
Rimini.  

 
 
  Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti, è stata 

progettata un’unità formativa che tratterà argomenti  inerenti la personalizzazione e il progetto 
formativo individuale nell’istruzione professionale. 

 
 La formazione destinata ai docenti del secondo ciclo della durata di 24 ore, 

sarà suddivisa in 12 ore in presenza, articolata in  4 incontri, e da altre 12 ore  online, secondo 
il seguente calendario: 

 
 

DATA CONTENUTO 
1° INCONTRO:      Lunedì  10 

febbraio 2020 dalle ore 14.45 alle 
ore 17.45  

Presso l’I. S. “Emile Lexert” (via 
M. Cavagnet, 8 - Aosta) 

L’impianto normativo e l’assetto didattico previsti dal 
D.Lgs. 61/2017 e dalle Linee guida della nuova 
istruzione professionale (BREVE introduzione); 

 Modelli e strumenti organizzativi per l’attuazione 
del riordino; 

 Il PFI; 
 Confronto ed esperienze. 

 



 
 
 

 

 

2° INCONTRO:    Martedì     11 
febbraio 2020 dalle ore 14.45 alle 

ore 17.45  
Presso l’I. S. “Emile Lexert” (via 

M. Cavagnet, 8 - Aosta) 

 Metodi e modelli di progettazione delle UDA; 
 Lavori di gruppo e/o progettazione di una UDA 

da svolgere in classe. 
 

3° INCONTRO:                     
data da definire  

 

 Esposizione dei risultati; 
 Come valutare le UDA. 

 
4° INCONTRO:                 
data da definire 

 

 Compiti di realtà; 

 MASTER; 

 Valorizzazione delle eccellenze. 

 

 
 
La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 
di fruizione del diritto alla formazione. La formazione è destinata a un massimo di trenta 
iscritti. 

 
Per aderire al progetto gli interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line, all’indirizzo:  http://tiny.cc/ud02iz  e trasmetterla, successivamente, per il 
tramite della segreteria, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro venerdì 7 
febbraio 2020. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 
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