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Ai docenti formatori

e.p.c. ai Dirigenti degli
Istituti Scolastici Ambito 34/35

sedi

Oggetto: Decreto 188-2021 - modulo formativo 25 ore – avvio percorso per docenti formatori esperti/tutor.

Come preannunciato, nel mese di febbraio inizia la formazione di sei ore per i docenti esperti, che assumeranno il

ruolo di tutor e di coordinamento dei team/consigli di classe per le 8 ore laboratoriali.

Il percorso formativo prevede 6 ore di approfondimenti e di conoscenza dello strumento su cui dovranno operare i

gruppi di docenti (team e CdC), con una conduzione del lavoro di tipo laboratoriale.

Per tale motivo sono stati predisposti due grandi gruppi (Gruppo A e Gruppo B), a loro volta suddivisi in sottogruppi da

5 – 6 docenti, come definito nell’allegato “Docenti esperti – gruppi di lavoro.pdf”

Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario:

GRUPPI CALENDARIO

GRUPPO A
Primo Incontro      10 FEBBRAIO 2022 � ore 15,30 – 18,30

Secondo Incontro 24 FEBBRAIO 2022 � ore 15,30 – 18,30

GRUPPO B
Primo Incontro      17 FEBBRAIO 2022 � ore 15,30 – 18,30

Secondo Incontro    3 MARZO 2022 � ore 15,30 – 18,30

Cordialità

I Dirigenti scolastici delle scuole Polo per la formazione

Ambito 34  Maria Rosa Rossi
Ambito 35 Elisabetta Rossi

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

39/93
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