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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 degli Istituti scolastici statali di ogni
ordine e grado
Ai docenti in anno di formazione e di prova
Loro sedi
Al sito Web
p.c. Ai docenti tutor
Oggetto: Incontri propedeutici alla formazione del personale docente ed educativo neoassunto
a tempo indeterminato.
Con la presente si comunicano le date per i previsti incontri propedeutici all’attività di formazione:
Docenti del I ciclo:
9 dicembre 2019: per i soli docenti delle scuole dell’Infanzia e Primaria.
10 dicembre 2019: per i soli docenti della Secondaria di I grado.
Docenti del II ciclo:
13 dicembre 2019: per i soli docenti dei Licei e degli Istituti tecnici.
18 dicembre 2019: per i soli docenti degli Istituti professionali e degli IeFP.
Tutti gli incontri sopraelencati avranno luogo nell’Aula Magna della Scuola secondaria di I grado “Mario
Bettinzoli”, (I.C. Sud 3) che è situata in Via Caleppe, 13 a Brescia Due.
La scuola ha un ingresso anche dal Parco Gallo, si consiglia l’utilizzo della Metropolitana, con fermata alla
stazione “Brescia due”, o dell’attiguo parcheggio.
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 17.30, si suggerisce di prevedere sia i tempi lunghi per la
firma di presenza, sia l’eventuale difficoltà nel trovare parcheggio e, pertanto, di raggiungere la scuola con un
congruo in anticipo di tempo. Verranno rispettati gli orari di inizio e di conclusione.
Per quanto attiene alle indicazioni in merito all’attività di visita alle scuole innovative della Lombardia si
rimanda alla nota AOODRLO n. 24853 del 14 novembre 2019, pubblicata sul sito dell’USR.
Cordiali saluti.

Il dirigente
Giuseppe Bonelli
GB/ab
Referente per la formazione: prof.ssa Anna Braghini
U.S.R. Lombardia Ufficio IV- AT di Brescia
Tel.: 0302012273 - e-Mail: annabraghini.ustbs@gmail.com
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