Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola

Verbania, 08-02-17
Alla c.a. del Dirigente Scolastico

Oggetto: riunione nucleo territoriale per la formazione.

Il Nucleo Territoriale per la formazione, (composto dal Dirigente dell’Ufficio IX dott.
Marco Zanotti, dai dirigenti delle scuole polo degli Ambiti VCO1 e VCO2, dott.ssa
Vincenza Maselli e dott. Carmelo Arcoraci, dal personale docente utilizzato nell’USP
VCO, Antonella Di Sessa e Angelo Iaderosa), si è riunito in data 8 febbraio 2017.
Nel corso dell’incontro e a seguito delle riunioni che si sono precedentemente svolte
con i dirigenti delle scuole polo presso l’USR Piemonte, si informa che si procederà in
merito alla definizione dei percorsi di formazione per Ambiti secondo le seguenti linee:







fermo restando la responsabilità e titolarità delle scuole polo di Ambito, il piano
di formazione cercherà di essere unitario per la provincia;
definiti i bisogni formativi evidenziati dalle scuole attraverso la raccolta dati che
dovrà pervenire entro il 10-02-17 alle scuole polo di ciascun Ambito, il piano di
formazione verrà definito integrando il piano delle attività formative già
predisposto dall’USP del VCO per l’a.s. 2016-17 (in merito si precisa che gli
incontri formativi svolti dal 01-09-16 sono validi ai fini della formazione dei
docenti);
poiché le disposizioni non prevedono una ripartizione dei fondi assegnati alle
singole scuole, si invitano gli istituti scolastici a comunicare eventuali attività
programmate in rete alle scuole polo dei rispettivi Ambiti per un eventuale
inserimento nel piano globale;
poiché sarà predisposto un albo dei formatori, si prega di segnalare l’eventuale
disponibilità di personale docente esperto indicando l’ambito di competenza.
Le informazioni sopra richieste dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi
mail distinti per ambito di appartenenza:
ambito VCO1 dirigente@cobianchi.it
ambito VCO2 dirigente@marconigalletti.it
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Nell’ultima settimana di febbraio, con data da definirsi, sarà convocato un
incontro con i dirigenti scolastici dei rispettivi Ambiti per la condivisione del
piano di formazione.

IL DIRIGENTE
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