Ambito territoriale n° 34 Varese

SALONE
dei MESTIERI e delle PROFESSIONII
Malpensafiere, Busto Arsizio –8/12 Ottobre 2019
REPLICA FORMAZIONE PER AMBITO 34
Come Concordato con i DDSS della provincia di Varese in sede di Inter-ambito, la
formazione proposta ai docenti del I ciclo comporta due fasi: la prima consiste nella
frequenza di n° 8 ore in presenza come da calendario sotto-riportato; la seconda, invece,
consiste nella formazione a cascata operata dai corsisti stessi nelle proprie istituzioni
scolastiche in termini collegiali. Quest’ultima è prevista in n° 4 ore gestite in autonomia
dagli istituti scolastici coinvolti e va documentata al Liceo D. Crespi in sede di richiesta
di rendicontazione ai Dirigenti stessi. I docenti che operano la seconda fase – al max. per
un n° di 150 in provincia, e comunque almeno uno per istituto - avranno un contributo
a forfait alla luce della cifra messa a disposizione da ogni singolo Polo formativo di
Ambito per un massimale di 8.000 euro per ambito.
MARTEDI’ 8 Ottobre 2019 : SEDE ISTITUTO FALCONE GALLARATE

15.00 – 17.00 WORKSHOP per docenti e genitori: Orientamento: gli alunni con Bisogni
educativi Speciali - Relatore dott.ssa Rita Bartolini

GIOVEDI’ 10 Ottobre 2019: SEDE: IS Dante, Via Morselli 8 - 21100 Varese
 15.00-18.00 Formazione genitori, docenti e dirigenti: Specificità dei percorsi liceali e tecnici
in provincia (Poli Formazione di Ambito 34 e 35)
Specificità dei percorsi professionalizzanti in provincia (Relatori: Iefp : Dott. P. Zuffinetti;
ITS: prof.ssa M. Rosaria Ramponi)
VENERDI’ 11 Ottobre 2019: SEDE: IS Dante, Via Morselli 8 - 21100 Varese
 15.00-18.00 Formazione genitori, docenti e dirigenti- Il tessuto socio-economico della provincia
e il fabbisogno del mercato del lavoro ( Relatore: dott. G. Mazzarino, Camera di Commercio)
Profilature e competenze dei percorsi scolastici: raccordo verticale e formati di profilo
orientativo (Relatori: dott.sse C. Boracchi e F. Capello)
LE ISCRIZIONI TARDIVE DEBBONO PERVENIRE CON URGENZA ALL0INDIRIZZO
vaic87400v@istruzione.it ENTRO E NON OLTRE IL 4 OTTOBRE 2019

