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Ai  Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado   

 della Provincia di Bologna 
 

Ai Docenti neoassunti o in formazione 
per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche 

 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  calendario nuovi incontri di formazione  e aggiornamento  del Piano di formazione del 
personale docente neoassunto per l’a.s. 2014/2015 
 

 Si informano le SS.LL. che lo scrivente Ufficio ha organizzato ulteriori n. 4 incontri di 
formazione in presenza, secondo il seguente calendario: 

- “Accoglienza degli alunni stranieri: dall’iscrizione all’attività personalizzata in classe” – 15 
maggio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 c/o Istituto Aldini-Valeriani; 

- “Bisogni Educativi Speciali e disabilità (PEI e PDP)” – 19 maggio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 
17.30 c/o Istituto Belluzzi-Fioravanti; 

- “Bisogni Educativi Speciali e disabilità (PEI e PDP)” – 22 maggio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 
17.30 c/o Istituto Belluzzi-Fioravanti; 

- “Ambienti di Apprendimento e progettazione didattica” – 26 maggio 2015 dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 c/o Istituto Aldini-Valeriani. 

I docenti potranno iscriversi a detti corsi attraverso il link indicato nella TABELLA A del file excel – 
Laboratori formativi docenti neoassunti a.s. 2014/2015 allegato alla presente nota. 
 
Si informano inoltre le SS.LL. che sono state aggiornate anche le TABELLE B, C e D del sopracitato 
piano e che per ogni singola iniziativa è stato individuato il n. massimo di ore riconoscibili ai fini del 
computo delle 10 di laboratori formativi. 
 
In allegato si riporta: 

- File excel AGGIORNATO  - Laboratori Formativi  docenti neoassunti a.s. 2014/15 
 
Distinti saluti 
                               F.to  IL DIRIGENTE 
                          Dr. Giovanni Schiavone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


