
Prot. 11/04/2018 n. 1563/1/U Ai sigg. Docenti I.I.S.S. “Zingarelli”
Agli Atti della scuola

Al Sito web di istituto
e, p.c. al Direttore s.g.a.

     
Oggetto: Attività di formazione: “Sperimentare oggi: percorsi quadriennali”.  

Si informano le SS.VV. in indirizzo che gli Istituti “A. Righi” e “N. Zingarelli” di Cerignola, scuole
autorizzate alla sperimentazione degli ordinamenti Liceo quadriennale con Decreto Ministeriale n. 89  del
02.02.2018, hanno organizzato per  il giorno 20.04.2018 alle ore 15.30 presso la sala consiliare del
Palazzo di Città,  un incontro formativo rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo e di secondo
grado.

Titolo dell’intervento formativo di 4 ore è: “Sperimentare oggi: percorsi quadriennali”. 
Saranno relatori il  dott. Antonio D’Itollo,  dirigente tecnico con funzione ispettiva USR per la

Puglia e il Prof. Valerio Bernardi, docente utilizzato su progetti nazionali presso l’USR Puglia. Entrambi
fanno parte del comitato scientifico regionale che monitorerà e coadiuverà le scuole pugliesi autorizzate. 

L’ispettore  D’Itollo  è profondo conoscitore delle  opportunità e delle  problematiche legate  alla
sperimentazione  del  liceo  classico  quadriennale  in  quanto  è  stato  promotore  delle  prime,  poche,
sperimentazioni  a livello  nazionale  già  dall’a.s.  2013/14,  quando era dirigente  del  liceo classico  “O.
Flacco” di Bari. 

Obiettivo  dell’incontro  è  informare  e  al  contempo  sviluppare  un  profilo  docente  aperto  alle
innovazioni e disponibile alla ricerca azione.

È possibile iscriversi al corso dal giorno 11.04.2018 sino al 19.04.2018 attraverso la piattaforma
digitale  S.O.F.I.A.  www.sofia.istruzione.it.,  digitando o il  numero identificativo del corso: ID 15415, o
ricercando il catalogo dell’IISS “N. Zingarelli” o il codice meccanografico della scuola  FGIS04700D.

La partecipazione alla attività formativa confluirà direttamente nel portfolio personale del docente.
Si ricorda che la “Proposta progettuale” della sperimentazione del Liceo quadriennale approvata

dal Collegio dei Docenti con delibera n. 16 del 7/11/2017 prevede specifiche attività di formazione. 
 Si  ricorda altresì che per l’iscrizione alla piattaforma sono richieste le credenziali  personali  di
accesso a “Istanze on line”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci

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