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Verbania, 7 febbraio 2019
Oggetto: riunione sottocommissione PNFD Ambito 25, VCO1
Alle ore 10:30 del giorno 07 febbraio 2019, presso la Presidenza dell’IIS “L. Cobianchi” di
Verbania, individuato con DDG dell'USR Piemonte, prot. n. 11705 dell’ 8 novembre 2016, quale Scuola
Polo per l'organizzazione dei corsi di formazione rientranti nel Piano nazionale approvato dal MIUR con
DM n. 797 del 19 ottobre 2016, si è tenuto l’incontro della sottocommissione del PNFD Ambito 25, VCO1.
Sono presenti all’incontro: D.S. dott.ssa Vincenza Maselli , dott.ssa Grazia Bergamaschi, dottor
Guido Boschini, dott.ssa Nadia Tantardini.
Segue la lettura e l’analisi dei curricula inviati nei tempi e nei modi stabiliti dagli aspiranti relatori ,
a ciascuno di esso viene attribuita l’area corrispondente per la predisposizione dell’elenco dei corsi da
attivare con i relativi esperti .
Completata questa prima parte la sottocommissione procede con l’organizzazione dei corsi e
l’individuazione dei relatori con il seguente ordine di priorità:
a) Rotazione
b) Esperienze pregresse aderenti al profilo professionale dei ‘formandi’
c) Esperienze personali inerenti alla tematica del corso richiesto
d) Docenti interni all’ambito VB25
L’elenco con i rispettivi relatori con i corsi che saranno attivati, nonchè le date di inizio, sarà
pubblicato sulla pagina dedicata del sito dell’IIS “L. Cobianchi” alla formazione dei docent (PNFD) e
inviata tramite comunicazione a tutte le Scuole dell’ambito 25.
La seduta è tolta alle h.12.00
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Maselli

