
 
 

Ai dirigenti scolastici istituti professionali della Provincia di Belluno 

Ai docenti interessati 

IIS Segato - Brustolon Belluno 

IIS Catullo Belluno 

IIS Dolomieu Longarone 

IIS Fermi  Pieve di Cadore 

IIS Agordo  

IIS Feltre 

IIS A. Della Lucia Feltre 

IIS Cortina d’Ampezzo 

 

Pc Al dirigente UAT Belluno 

Pc Al prof. Chiozzi Bruno 

Pc Alla prof.ssa Sartor  

 

Oggetto: avvio attività di formazione Riforma istruzione professionale DM 61 per 

docenti degli istituti professionali bellunesi 

 

La riforma dell’istruzione professionale (DM 61/2017) è in corso. In sede di assemblea 

congiunta degli ambiti 9 - 10 - 11 della Provincia di Belluno  è stato deliberato di svolgere 

un’attività di formazione a supporto della riforma degli istituti professionali bellunesi. 

 

In particolare si intende accompagnare gli istituti professionali bellunesi in un percorso di 

ricerca-azione collegato alle attività in atto, che se messe in rete favoriscono la realizzazione 

di specifici percorsi nei singoli istituti. 

 

Il primo incontro si svolgerà martedì 13 novembre 2018 presso l’ Aula magna dell’Istituto 

Catullo dalle ore 14.30  alle ore 17.00 e sarà tenuto e coordinato dal dirigente scolastico Ezio 

Busetto. In quella sede saranno stabiliti gli argomenti ed il calendario dei successivi incontri 

previsti nel corso del corrente anno scolastico fino a settembre 2018 (ne sono previsti altri 4). 

 

Nel primo incontro saranno rapidamente affrontate le problematiche relative ai seguenti 

argomenti: 

● le norme approvate e ulteriori strumenti normativi attesi; 

● titoli, quadri orari, riferimenti ai codici ATECO e NUP 





● progettazione per competenze (utilizzo UDA, curvature, format per la progettazione 

formativa del curricolo, ecc.); 

● la valutazione (dagli esami di Stato alla valutazione per competenze vs valutazione 

degli insegnamenti); 

● la personalizzazione dei percorsi formativi (PFI, bilancio personale e ruolo del tutor - 

gestione delle 264 ore di autonomia) - gestione per livelli/interesse e non per classe; 

● collegamento al lavoro (portfolio, ASL, ASL potenziata, apprendistato)  

 

 

Si suggerisce la partecipazione di più docenti fino ad un massimo di 3 per istituto (deroghe  

motivate saranno concesse). 

Si prega di comunicare nominativo e numero dei docenti partecipanti compilando il modulo 

google attivabile al seguente link   https://goo.gl/forms/vcB18Nd4YFmTjwBF2  

Cordialmente. 

 

 Il dirigente scolastico Ezio Busetto  

           capofila ambito 11 Feltre 

 

https://goo.gl/forms/vcB18Nd4YFmTjwBF2

