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 Ai Dirigenti Scolastici Istituti Alberghieri Regione Basilicata: 
 

I.S.I.S. GIOVANNI PAOLO Il MARATEA 
pzis016001 @istruzione. it 

 
I.I.S     A. TURI 

mtis01400c@istruzione.it 

 
IPSSAR POTENZA 

pzrh010005@istruzione. it 
 

I.S.S. GIUSTINO FORTUNATO PISTICCI 
mtis011001@istruzione.it 

. 

e p.c AI Direttore USR (Basilicata) 

Claudia Datena 
direzione-basilicata@istruzione.it 

 
                                                                                                               e p. c   I.I.S “B. Stringher” di Udine  

     udis01700n@istruzione.it  
 
 

OGGETTO: Formazione docenti in D.a.D- Revisione dei percorsi professionali D.lgs 61/2017 e D.M. 
92/2018 

Gentilissimi colleghi, 

   il MIUR ha recentemente assegnato all’Istituto “B. Stringher” di Udine, in qualità di scuola capofila, il    
finanziamento per un progetto di formazione dei docenti sulla revisione dei percorsi del l’istruzione 
professionale. Il progetto, si allinea al precedente “Tripla A” ed è denominato “Alberghieri Plus – Azione 
2”. Tale progetto prevede attività formative sulle seguenti tematiche: 

 

● didattica per UdA, progettazione e realizzazione; 

● P.F.I. e la certificazione delle competenze; 

● costruzione dei profili in uscita al fine della realizzazione del curriculum dello studente. 
 

    Il progetto prevede che per ogni regione si realizzi una classe virtuale nella quale un docente, in 

rappresentanza di istituzione scolastica, ricevuti stimoli  e istruzioni sia da attività formative frontali che 

mediante piattaforma, diffonda il materiale tra i colleghi della propria scuola, conduca attività volte a 

produrre nuovi materiali e condividere  quelli proposti dalla rete regionale e nazionale.  

 

    Nell’ambito della Rete Re.Na.I.A., è stata individuata quale scuola polo per la formazione nella regione 

Basilicata l’I.I.S “G.Gasparrini” di Melfi; pertanto, entro il 21/05/2020, Vi invito a segnalare attraverso 

apposito googleforms   https://forms.gle/KE8DaZ3hVuhDb8iP6  il nominativo di un docente referente con 

relativa email ( necessariamente gmail) a cui verranno inviate, entro 24 ore dalla chiusura delle iscrizioni, 

le password  e il link per accedere alla formazione, e quello di altri due docenti che parteciperanno alle 

attività formative in D.a.D. Quindi, potranno partecipare alla formazione il Dirigente scolastico e 3 docenti 

per ciascuna Istituzione scolastica. 

 

       L’iscrizione al percorso formativo è auspicabile anche per i docenti dell’I.I.S “G.Gasparrini”, i quali 

potranno iscriversi ( si accetteranno solo le prime 12 iscrizioni), sempre entro il 21/05/2020, ma tramite 

questo forms https://forms.gle/HKvtpNfEiFJuvRfz9. I docenti  interni riceveranno solo il link alla 

mailto:pzis016001@istruzione.it
mailto:pzis016001@istruzione.it
mailto:pzis016001@istruzione.it
mailto:mtis01400c@istruzione.it
mailto:mtis01400c@istruzione.it
mailto:pzrh010005@istruzione.it
mailto:pzrh010005@istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
https://forms.gle/KE8DaZ3hVuhDb8iP6
https://forms.gle/HKvtpNfEiFJuvRfz9




 

  
   

 

videoconferenza G-meet, e successivamente saranno iscritti a un canale Teams. 

              

   Si ricorda ai docenti che potranno usufruire dell’esonero per formazione (o in alternativa potranno 

calendarizzare gli interventi con i propri alunni in altra data/orario). 

   Le attività formative avranno luogo secondo il cronoprogramma allegato alla presente comunicazione, in 

modalità Teleconferenza tramite G- Meet (la partecipazione avverrà attraverso link che riceverete) e 

attraverso Teams. 

 
  È previsto il rilascio di attestato al termine del percorso formativo e la relativa restituzione materiali. 

 

  Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Lucia Santarsiero all’indirizzo 

lucia.santarsiero@gasparrinimelfi.it 

 

Melfi, 18/05/2020  
Il Delegato per la Regione  

Il dirigente scolastico 
Prof. Michele Masciale  

I.I.S “G.Gasparrini” di Melfi 
 

           Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
            Ai sensi  dell’ art. 3 comma 2 del Decreto 

Legislativo  n.39/1993                         
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