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Al Dirigente scolastico 

della scuola capofila 

  

Ai Dirigenti Scolastici 

e ai docenti in elenco 

degli Istituti secondari di I^ grado 

 

e, p.c. Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Seminario interregionale di formazione formatori discipline A28 – 

Matematica e Scienze e A60 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo 

grado: Fase 2. Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in 

ambito scientifico e tecnologico nella scuola secondaria di I grado (DM 851 

del 27/10/2017, art. 35). 

Facendo seguito alla circolare USR n. 12035 del 30/11/2017, si comunica che sono 

state accolte tutte le candidature dei docenti piemontesi che hanno presentato la 

propria disponibilità a svolgere il compito di formatori “a cascata” per l’a. s. 2018-

2019 per le classi di concorso A28 e A60 all’interno delle istituzione scolastiche della 

rete di scopo istituita.  

La fase di formazione preliminare prevede l’attivazione di un Seminario interregionale 

che si terrà, per le regioni dell’Italia del Nord,  giovedì 18 gennaio 2018 dalle ore 

9,30 alle ore 13,30 presso l’auditorium Don Bosco dell’ISIS “G. Natta” - Via Melchiorre 

Gioia 48, Milano, raggiungibile con Metropolitana Linea 3, fermata Sondrio. 

Si allega al riguardo la nota pervenuta dall’USR Lombardia contenente il programma 

della giornata.  

Si allegano elenco dei nominativi dei docenti coinvolti e la circolare informativa 

dell’Istituto organizzatore contenente il programma della giornata; si informa 

dell’avvenuta comunicazione tramite PEO agli interessati. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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