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Allegato al PTOF- 2016/2019 
 

 
Piano di Formazione Docenti 

a. s. 2017.18 

 

VISTO                    il D.P.R. dell’8/3/1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21della legge 15 marzo 1997 n° 59;    

VISTA  la Legge 107/15, art. 1, comma 124;  

TENUTO CONTO  che la Legge sopra citata, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, considera 

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO  il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal MIUR in ottemperanza alla 

Legge 107/2015;   

CONSIDERATO  il piano di formazione triennale del personale, illustrato nel “Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2016/2017-2017/2018-2018/19” dell’istituto comprensivo di “Padre Cesare Albisetti” di Terno d’Isola, 

elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n° 5 del 12/01/2016 - ai sensi dell’art.1 comma 14 della L. 

107/2015 (capitolo 2- paragrafo 14), integrato dal CD nella seduta del 10 novembre 2017 e approvato 

dal CdI nella seduta del 23 novembre 2017 con delibera n. 90. 

PRESO ATTO  che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con 

il Piano Triennale dell'offerta formativa e con le azioni previste dal Piano di Miglioramento, elaborato 

sulla base delle risultanze del RAV;  

CONSIDERATO  che nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca 

l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente contribuiscono all’incremento delle 

professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative ed alla 

costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario quali presupposti fondamentali per 

elevare la qualità dell’Offerta Formativa;    

TENUTO CONTO  del Piano di Miglioramento dell’Istituto    

Il Collegio Docenti 

approva il Piano della Formazione docenti a.s. 2017/18 di seguito illustrato. 

 

 

Piano di formazione dei docenti a.s. 2017/18 

Il presente piano è articolato in unità formative (UF) della durata oraria di 25 ore ciascuna, elaborate sulla base dei bisogni formativi 

dell’istituto e dei docenti, rilevati anche mediante questionari al termine dello scorso a.s. e aggiornati nel mese di settembre. 

 Ogni UF prevede momenti destinati alla formazione in presenza, attività di ricerca/azione, lavoro in rete, progettazione, 

studio/approfondimento personale, elaborazione di materiali che saranno condivisi con la comunità docenti tramite piattaforma di 

Istituto. 

Le modalità organizzative previste implicano l’uso di metodologie di formazione attive (lavori di gruppo, attività laboratoriali, 

percorsi di sperimentazione, uso delle TIC); il ruolo del formatore/esperto si esplica attraverso momenti in presenza e 

consulenze/tutoraggio a distanza, tramite mail o piattaforme apposite.  

 

 



2 
 

 

 

 

Unità Formative – a.s. 2017/18 

(PTOF 2016/19, sezione 4.6) 

UF n. 1 Progettare per competenze (EAS) 

UF n. 2 MatNet 

UF n. 3 Uso delle TIC/Generazione WEB 

UF n. 4 Curricolo Scuola Infanzia (da settembre 2018) 

 

UF n. 1: Progettare per competenze (EAS) 

Area di riferimento desunta dal piano 
nazionale di formazione dei docenti 

Competenze di sistema-  
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
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PTOF 2016/19 
 

2.2 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di 
riferimento 
3.3 Schede progetti: 8 Progetto successo formativo; 9 Progetto 
Individualizzazione; 10.a Progetto Continuità; 10.b Progetto Orientamento 
4.6 Formazione del personale 

RAV Sezione  
  

PRIORITÀ: Risultati scolastici   
 

PdM Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo:  
E1. Incrementare la collaborazione professionale tra docenti e condividere la 
progettualità  
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 
Azione: Corso di formazione sul curricolo per competenze 
Azione: Elaborazione del curricolo verticale per competenze (relativo format di 
progettazione) 

Titolo 
 

Progettare per competenze (EAS) 
 

Destinatari Docenti della scuola dell’infanzia- primaria- secondaria dell’istituto  
 

Obiettivi Rielaborare criticamente le proprie teorie e pratiche didattiche in rapporto ad 
alcuni snodi chiave; 

Promuovere una cultura e una pratica didattica comuni a livello di Istituto nella 
prospettiva delle nuove Indicazioni per il curricolo; 

Accostarsi operativamente alla prospettiva della didattica per competenze; 
Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e 
della valutazione autentica; 
Rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave. 

Risultati attesi Avvio alla riflessione pedagogico-didattica sulla  progettazione e sulla 
valutazione per competenze; confronto tra docenti di ordini di scuola diversi. 

Contenuti Condivisione di lessico e concetti 
Progettazione di prove per competenza 
Strumenti di rilevazione/valutazione delle competenze 

Metodologia L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo 
professionale all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione 
critica delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e di 
una prospettiva strategica comune. A tale scopo sono previsti momenti 
informativi e momenti di lavoro di gruppo, finalizzati all’analisi critica delle 
esperienze professionali personali e a all’elaborazione di proposte e strumenti 
operativi comuni (EAS). 

Tempi Da ottobre 2017 a febbraio 2018. 
 

Figure interne ed esterne di supporto Funzione strumentale per la formazione. 
Formatori esterni -  docenti coordinatori dei lavori di gruppo 

Articolazione del percorso A ) Fase A: formazione in plenaria con formatore: 2 incontri da 2,5 ore 
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B) Fase B: laboratori di progettazione EAS con coordinatore esterno (4 
laboratori da 2 ore ciascuno) 
Fase C: 12 ore per attività di ricerca/approfondimento individuale/di gruppo 
(elaborazione/implementazione/revisione EAS) anche on line e per 
predisposizione materiali da condividere sulla piattaforma d’Istituto. 
 

Risorse Programma annuale esercizio finanziario 2017 MOF  
 

Valutazione ricaduta Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione dell’impatto e 
della ricaduta delle azioni poste in essere. 

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 
- qualità metodologica 
- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

UF n. 2: MatNet 

Area di riferimento desunta dal piano nazionale 
di formazione dei docenti 

Competenze di sistema-  
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
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PTOF 2016/19 
 

2.2 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di 
riferimento 
3.3 Schede progetti: Progetto 2 Matematica  
4.6 Formazione del personale 

RAV Sezione  
  

PRIORITÀ 1: Risultati scolastici  
PRIORITA’: Risultati prove standardizzate 
 

PdM Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo:  
E1. Incrementare la collaborazione professionale tra docenti e condividere la 
progettualità  
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 
Azione: Corso di formazione per i docenti in ambito matematico sul numero 
connesso ad un percorso di ricerca-azione in alcune classi filtro condotto in 
collaborazione con esperti dell'università di Bergamo. 

Titolo 
 

MatNet 
 

Destinatari Docenti della scuola primaria e secondaria dell’istituto  

Obiettivi Condividere riflessioni su metodi, strategie e strumenti per l’apprendimento 
e l’insegnamento della matematica, ponendo l’attenzione sui concetti 
anziché sugli argomenti, sulle strutture anziché sulle tecniche, sui modelli 
anziché su esercizi ripetitivi, riflettendo inoltre sulla valenza e sui limiti degli 
automatismi. 
Aggiornare i docenti sulle metodologie didattiche per l’insegnamento della 
matematica, considerando la didattica laboratoriale come strumento 
imprescindibile per promuovere competenze e favorire apprendimenti 
significativi e stabili. 
 

Risultati attesi Avvio alla riflessione pedagogico-didattica sulla  progettazione e sulla 
valutazione per competenze; confronto tra docenti di ordini di scuola diversi. 

Contenuti Fase1- Corso di formazione disciplinare per i docenti. 
Il corso suddiviso in due moduli, ciascuno della durata di 12 ore, sarà così 
articolato:  
Modulo 1: I numeri  
Riflessioni sulle indicazioni nazionali e costruzione di un percorso verticale dai 
numeri naturali ai razionali. 

 Analisi  degli aspetti epistemologi disciplinari e didattici del concetto di 
numero dall’insieme N all’insieme Q, con uno sguardo all’insieme dei 
numeri reali.  

 Esame, progettazione, discussione e condivisione, in modalità 
laboratoriale, di attività significative da sperimentare in classe. 

Modulo 2: La geometria  
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Riflessioni sulle indicazioni nazionali e costruzione di un percorso verticale 
sulla geometria, in particolare le isometrie. 

 Analisi delle proprietà  delle principali figure geometriche per riflettere 
sulla formazione dei concetti e per il superamento delle misconcezioni. 

  Progettazione di attività  significative finalizzate a stimolare negli 
studenti  la capacità di argomentare, discutere e condividere.  

Fase 2-Le attività in classe (scuola primaria): 
L’azione 2 del progetto si articola nei seguenti punti: 

- costruzione del percorso per le singole classi in collaborazione con gli 
insegnanti della scuola; 

- preparazione dei materiali (schede di lavoro, giochi, materiali 
strutturati); 

- attività laboratoriali condotte da un tutor  in compresenza con 
l’insegnante della classe con scadenza bimensile e replicabili a specchio; 

- monitoraggio  del percorso tramite piattaforma. 
 
Le attività laboratoriali condotte da un tutor hanno lo scopo di aiutare gli 
alunni a costruire il proprio sapere attraverso giochi, manipolazione di 
oggetti, problemi non di routine ed esperimenti in modalità cooperativa e si 
configurano per gli insegnanti come una vera formazione sul campo. 
Il ruolo del tutor sarà quello di animatore dei gruppi e suggeritore per 
l’insegnante di strategie metodologiche e indicazioni di possibili ulteriori 
percorsi a 

Metodologia Modalità di conduzione degli incontri con i docenti  
Alla relazione introduttiva di approfondimento sull’apprendimento 
cooperativo e sul significato di problema in diversi contesti seguirà, in ciascun 
incontro, un lavoro di gruppo, in modalità cooperativa, e discussioni sui nodi 
fondamentali della matematica.  
La conduzione lascerà spazio a riflessioni, esperienze e concreti casi didattici 
proposti dai partecipanti 
Requisiti essenziali delle attività proposte alle classi e condotte da tutor:  
• favorire l’interazione e la partecipazione; 
• essere comprensibili e accessibili; 
• consentire diverse strategie risolutive.  
Gli alunni verranno suddivisi in gruppo e impareranno a lavorare in modo 
cooperativo, utilizzando materiali strutturati, oggetti da manipolare, e 
risolveranno problemi non di routine.  
Fondamentale sarà alla fine di ogni incontro la discussione collettiva che 
permetterà ai ragazzi di condividere strategie risolutive, di confrontare 
ipotesi, di porsi domande e dare giustificazioni.  
Le attività avranno sempre la forma del gioco, la presentazione di una serie di 
problemi matematici in forma di gioco costituisce infatti un ottimo strumento 
per un primo approccio a concetti matematici profondi. 

Tempi FASE 1: da ottobre 2017 per la formazione 
FASE 2: da ottobre 2017: laboratorio in classe e progettazione curriculare 
(scuola primaria e secondaria di I grado ) con la supervisione del tutor 

Figure interne ed esterne di supporto Funzione strumentale per la formazione. 
Formatori esterni e tutor UNIBG 

Articolazione del percorso N° 10 ore in presenza con il formatore (5 incontri da 2 ore ciascuno) 
N° 8 ore di progettazione attività da sperimentare in classe con il tutor 
  
N° 2 ore supervisione online del tutor 
N° 5 ore approfondimento personale 

Risorse Programma annuale esercizio finanziario 2018 MOF e Rete di scuole 
(Finanziamento MIUR) 

Valutazione ricaduta Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione dell’impatto 
e della ricaduta delle azioni poste in essere. 

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 
- qualità metodologica 
- qualità della trasferibilità e della diffusione  
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UF n. 3: Uso delle TIC/Generazione WEB 

Area di riferimento desunta dal piano nazionale 
di formazione dei docenti 

Competenze per il ventunesimo secolo- Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento 

In
 c

o
er

en
za

 c
o

n
 i 

d
o

cu
m

en
ti

 d
i i

st
it

u
to

 

  
PTOF 2016/19 
 

2.2 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di 
riferimento 
3.3 Schede progetti: Progetto 1 Scuola digitale 
4.6 Formazione del personale 

RAV Sezione 5 
  

PRIORITÀ: Risultati scolastici; Risultati prove standardizzate;  
 

PdM Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivi di processo:  
B1. Utilizzare metodologie e strategie innovative (tutoring, didattica 
laboratoriale, apprendimento cooperativo, TIC, concorsi, scacchi) 
B2. Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento (UdA) 
 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo:  
E1. Incrementare la collaborazione professionale tra docenti e condividere la 
progettualità  
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 
 
Azione:  Corso Generazione WEB (Progetto in rete) 
Azione:  Corso di formazione interno 

Titolo Uso delle TIC/Generazione WEB 

Destinatari Docenti di scuola dell’infanzia - primaria - secondaria dell’istituto 

Obiettivi Nel quadro del PNSD: 
- Aggiornare ed utilizzare i laboratori multimediali ed informatici in un 

contesto di consapevolezza dei docenti: uso dei software didattici e di fonti 
di apprendimento diversificate (video, ascolto, raccolta di immagini, 
creazione di documenti, ipertesti e archivi condivisi). 

- Informare e formare i docenti circa l’impiego delle moderne tecnologie nel 
contesto scolastico: l’importanza di educare ad un corretto senso critico e 
ad un uso finalizzato delle risorse digitali (ricerca in internet, selezione e 
verifica di informazioni e immagini, classificazione e rielaborazione secondo 
diagrammi di flusso e coding). 

- Attivare strategie e strumenti informatici a supporto della didattica (LIM, e-
mail, ipertesto, foglio di calcolo)  

Risultati attesi Maggiore diffusione della didattica digitale attraverso l’utilizzo non 
estemporaneo di  strumenti tecnologici e multimediali 

Contenuti GENERAZIONE WEB: 
a. Project-based learning ed ICT. Modulo avanzato comprendente linee 

guida pratiche e strumenti (concettuali ed informatici) per lo sviluppo, la 
conduzione e la valutazione di iniziative didattiche basate 
sull’apprendimento per progetti e per problemi. 16 ore 

b. Disegnare il futuro: apprendimento e design formativo. Percorso 
formativo che accompagna i docenti nell’ideazione e nel design di un 
piano d'apprendimento che è personalizzato per lo studente, ma 
sviluppato e condotto rigorosamente in team. Il tutto tramite le 
metodologie Agile applicate all’ambito didattico. 16 ore 

c. La ricchezza di Babele: lingue e tecnologie. Strategie di adattamento 
linguistico nella classe plurilingue e metodologie di apprendimento delle 
lingue tramite ICT. 16 ore 

d. Metodologie partecipative ed ICT: creazioni delle mani, della mente e dei 
pc. Metodologia che favorisce la partecipazione attiva di tutto il team alla 
generazione di pensiero creativo, al fine di sviluppare nuovi modelli e 
progetti di formazione. 16 ore 

e. Dietro le quinte di un’app: database e pensiero computazionale. Creare 
un database nell'era di Industry 4.0 e dei big data: un workshop per capire 
il pensiero e la complessità della tecnologia che ci circonda, fino a 
intravederne gli sviluppi. 16 ore 

f. Dalle mappe concettuali alle mappe mentali:  favorire la personalizzazione 
e la sedimentazione degli apprendimenti insistendo su un metodo di 
studio e di memorizzazione che fa leva sulla modalità in cui la nostra 
mente sedimenta le conoscenze nel lungo periodo. 16 ore 
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g. Racconto di una best practice: Dianora Bardi racconta la sua esperienza in 
classe e la nascita di un metodo che ha rivoluzionato l'esperienza di 
apprendimento in molte classe italiane, a partire da un liceo di Bergamo. 
16 ore 

h. Scoprirsi scienziati: Inquiry-based learning ed ICT: un workshop dedicato 
all’apprendimento  per scoperta in ambito scientifico, per rivivere 
l’esperienza dei grandi scienziati attraverso l’osservazione e l’analisi dei 
dati. Ore 16 

i. Arduino: come microcontrollare il mondo che ci circonda. Workshop 
pratico sull’utilizzo del microcontrollore più famoso al mondo, imparando 
a conoscerne le logiche e sviluppando i primi progetti con kit e sensori. 
Ore 16 

j. Stampa 3d, la fabbricazione a portata di tutti: workshop pratico sul 
funzionamento di una stampante 3D. Durante il modulo verranno 
sviluppati, dalla progettazione alla realizzazione dei prototipi e mostrate 
le potenzialità didattiche connesse alla prototipazione rapida. Ore 16 

USO DELLE TIC: 
- coding, Drive, Stampa 3D, google Apps, software didattici, uso LIM e 

videoproiettore. 16 ore 
 

Metodologia In presenza: risorse tecnologiche e possibili impieghi nella didattica. 
Attività laboratoriale  
Individuale/piccolo gruppo: produzione di semplici e concreti compiti di 
realtà, con possibile ricaduta sulle classi che vedano l’utilizzo degli specifici 
contenuti. 

Tempi Generazione WEB 2018: gennaio/giugno 2018 
Uso delle TIC: da dicembre 2017 

Figure interne ed esterne di supporto Formatori esterni (Percorso Generazione WEB 2017) 
Animatore e team digitale 

Articolazione di ciascun percorso 16 ore in presenza 
9 ore per attività di ricerca/approfondimento individuale 
(elaborazione/implementazione/revisione UdA) anche on line e per 
predisposizione materiali da condividere sulla piattaforma d’Istituto 

Risorse Finanziamento MIUR 

Valutazione ricaduta Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione dell’impatto 
e della ricaduta delle azioni poste in essere. 

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 
- qualità metodologica 
- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

UF n. 4: Curricolo Scuola Infanzia 

Area di riferimento desunta dal piano 
nazionale di formazione dei docenti 

Competenze di sistema-  
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
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2.2 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di 
riferimento 
3.3 Schede progetti: 8 Progetto successo formativo; 10a Continuità 
4.6 Formazione del personale 

PdM Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo:  
E1. Incrementare la collaborazione professionale tra docenti e condividere la 
progettualità  
E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo sviluppo delle 
competenze professionali 
Azione:  
 

Titolo 
 

Curricolare Scuola Infanzia 

Destinatari Docenti della scuola dell’infanzia  
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Obiettivi Rielaborare criticamente le proprie teorie e pratiche didattiche in rapporto ad 
alcuni snodi chiave; 

Promuovere una cultura e una pratica didattica comuni a livello di Istituto 
Rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave. 

Risultati attesi Avvio alla riflessione pedagogico-didattica sulla  progettazione e sulla 
valutazione per competenze; confronto tra docenti 

Contenuti Condivisione di lessico e concetti 
Progettazione di percorsi didattici 
Strumenti di rilevazione/valutazione delle competenze 

Metodologia L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo 
professionale all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione 
critica delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e di 
una prospettiva strategica comune. A tale scopo sono previsti momenti 
informativi e momenti di lavoro di gruppo, finalizzati all’analisi critica delle 
esperienze professionali personali e a all’elaborazione di proposte e strumenti 
operativi comuni. 

Tempi Da settembre 2018 
 

Figure interne ed esterne di supporto Funzione strumentale per la formazione. 
Formatori esterni -  docenti coordinatori dei lavori di gruppo 

Articolazione del percorso A ) Fase A: formazione in plenaria con formatore: 3 incontri da 2 ore 
 
B) Fase B: laboratori di progettazione con coordinatore esterno (4 laboratori da 
2 ore ciascuno) 
Fase C: 12 ore per attività di ricerca/approfondimento individuale/di gruppo) 
anche on line e per predisposizione materiali da condividere sulla piattaforma 
d’Istituto. 
 

Risorse Programma annuale esercizio finanziario 2018 MOF  
 

Valutazione ricaduta Attestati di partecipazione 
Questionario di gradimento del percorso formativo in funzione della ricaduta 
didattica 

Valutazione dell’UF Materiale prodotto.  
Questionario per rilevare 

- qualità del coinvolgimento 
- qualità metodologica 
- qualità della trasferibilità e della diffusione  

 

La proposta di formazione per docenti comprende, inoltre, i seguenti moduli: 

a. TIC, nello specifico: 

- Settembre 2017: registro elettronico 

- Da dicembre 2017: coding, Drive, Stampa 3D, google Apps, software didattici, uso LIM e videoproiettore 

b. Progetto Life skills, ottobre 2017; 

c. Disseminazione corso sulle EAS (marzo 2018); 

d. formazione ai sensi del D. Lgs 81/2008 (formazione base per lavoratori; primo soccorso; uso del DAE; formazione ASPP; 

aggiornamento RLS) 

Valutazione delle attività formative realizzate 

 La valutazione delle attività formative farà riferimento agli standard previsti a livello nazionale, anche utilizzando come modello di 

griglia valutativa gli indicatori della check list per la qualità della formazione inseriti nel Piano Nazionale di Formazione, con gli 

opportuni adattamenti in considerazione delle specificità dell’Istituto. Saranno in particolare considerati: 

 Il livello di  GRADIMENTO , attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti al percorso formativo;  

 Il processo di ARRICCHIMENTO professionale - Interiorizzazione di conoscenze teoriche (sapere), abilità (saper fare), 

atteggiamenti (saper essere) ;  

 la RICADUTA sul piano educativo/ didattico: valutazione a distanza per verificare gli effetti della formazione nella pratica 

educativo/didattica quotidiana. 
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I progetti di Rete 

Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sono organizzate in 

ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo (ai sensi dell’articolo 1 commi 70-71-72-74 della Legge 107/2015), per 

la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative 

didattiche.  

Nello specifico l’Istituto Comprensivo “Padre Cesare Albisetti” appartiene all’Ambito Territoriale 01; la scuola capofila di rete è 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Dalmine, mentre la scuola polo per la formazione è l’Istituto Comprensivo 

“Piera Gelpi” di Mapello.  

La rete potrà costituire il livello organizzativo entro il quale progettare la formazione dei docenti e del personale in generale, 

tenendo conto delle esigenze del territorio e delle singole scuole.  

 

 

  

  

  

 


