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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle
scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie
Ambito 9 – Sebino e Ovest bresciano
Ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado
statali e paritarie
Ambito 9 – Sebino e Ovest bresciano
Ai Direttori delle Istituzioni Formative (CFP)
Ambito 9 – Sebino e Ovest bresciano
in particolare, Ai docenti coordinatori di classe terza
Ai referenti per l’Orientamento
e, p.c., All’Ufficio Istruzione e Formazione della
Provincia di Brescia
Al sito Web
LORO SEDI

Oggetto: Progetto provinciale per l’Orientamento – Incontro informativo sulle
novità introdotte dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale e i raccordi con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale
Si comunica che in data 29 Novembre 2018 alle ore 14:30 presso la sala riunioni
“Mario Ferrari” dell’IIS “C. Marzoli” di Palazzolo sull’Oglio si svolgerà un incontro
rivolto ai dirigenti e ai docenti delle scuole secondarie di I° grado dell’Ambito 9
finalizzato ad illustrare e riflettere sugli aspetti innovativi che caratterizzano l’assetto
organizzativo, didattico e metodologico della nuova offerta formativa degli Istituti
Professionali.
L’incontro, al quale parteciperanno i Dirigenti degli Istituti Superiori dell’Ambito 9, sarà
un’occasione preziosa per confrontarsi sugli elementi di novità utili ai fini del
contenimento della dispersione scolastica, ma anche sugli aspetti che rappresentano
criticità ad oggi di non semplice soluzione.
Per motivi organizzativi e predisporre l’attestato di partecipazione si richiede l’iscrizione
tramite compilazione del modulo disponibile al link
https://goo.gl/forms/8pHo5ZQUVgV9T40C3
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L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Referente: prof.ssa Daria Giunti
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV- AT di Brescia
Area Supporto all'Autonomia Scolastica
Tel.: 0302012285
e-Mail: daria.giunti@istruzione.it
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