m_pi.AOOUSPBS.REGISTRO UFFICIALE.U.0000063.03-01-2019

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 delle Istituzioni scolastiche autonome
statali di Brescia e provincia
Ai docenti della scuola secondaria di II grado in
anno di formazione e prova
Al sito Web

Oggetto: incontro propedeutico per docenti neoassunti della scuola secondaria di II grado
Con la presente si comunica che la data dell’incontro propedeutico alle attività formative per i
docenti neoassunti della scuola Secondaria di II grado e i loro tutor sarà il 30 gennaio 2019, anziché
il 28 come indicato con nota n. 10266 del 17/12/2018.
Nel corso dell’incontro, organizzato in collaborazione con “EDITRICE LA SCUOLA”, verranno fornite
indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e si affronteranno due temi rilevanti e di
attualità afferenti alla professionalità docente, per i quali la partecipazione è aperta a quanti
interessati. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.



prof. Mario Falanga: “Il CCNL – Scuola 2016-2018. Chiavi di lettura e ricadute sullo
stato giuridico del docente”
dott. Giuseppe Bonelli: “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria
di secondo grado”

Come già comunicato, l’incontro avrà luogo nell’Aula Magna della Scuola secondaria di I grado
“Mario Bettinzoli”, (I.C. Sud 3), Via Caleppe, 13, strada perpendicolare a via Corsica. La scuola ha
un ingresso anche dal Parco Gallo, stazione “Bresciadue” della Metropolitana.
L’incontro si svolgerà dalle ore 15 alle ore 18, si suggerisce di prevedere i tempi lunghi per la firma
di presenza e, pertanto, di raggiungere la scuola con un congruo in anticipo di tempo.
Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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