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Oggetto: Corso di formazione rivolto ai docenti, in particolare degli IP  
 
Si informano i docenti dell’ordinamento Professionale  che l’Ufficio Scolastico di Varese, in collaborazione con i 
Dirigenti scolastici degli ambiti 34 e 35 Cristina Boracchi e Salvatore Consolo, organizza un corso di formazione 
rivolto ai docenti che per la prima volta si trovano ad insegnare in un Istituto Professionale, ma dedicato anche 
agli insegnanti che desiderano effettuare un percorso di approfondimento e di aggiornamento sulla normativa, 
sulle metodologie e sul sistema di istruzione e formazione professionale in Lombardia.  
Il seminario “La Riforma dei Professionali: traguardi e nuove metodologie didattiche” sarà tenuto dalla prof.ssa 
Maria Grazia Demaria, referente per gli ordinamenti dell’istruzione professionale e dell’IeFP presso USR per la 
Lombardia.  

Sono previsti due incontri realizzati in modalità a distanza tramite piattaforma Zoom cosi articolati:  

 mercoledì 3 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “La Riforma dell’istruzione professionale in 
base al d.lvo 61: caratteristiche peculiari e stato di avanzamento”  
 

 mercoledì 10 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 “I professionali scuole territoriali 
dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca sperimentazione e innovazione 
didattica-Strumenti e metodi per la realizzazione delle finalità della riforma”  

I Docenti interessati potranno aderire al corso in oggetto, entro il 25 ottobre, attraverso il seguente modulo 
d’iscrizione: https://forms.gle/Z6kvrxSMEVtxZooR9 
I partecipanti riceveranno la conferma dell’iscrizione, il link del corso. Al termine sarà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

  
 

La   Dirigente  Scolastica 
  Maria  Carmela  Sferlazza 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.Lg.  39/93   
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