
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

Alla scuola capofila di rete- Ambito 09 IIS Antonietti - ISEO 

Ai dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito 09 – SEBINO – FRANCIACORTA  

Ai docenti in anno di formazione e di prova – Ambito 09 

Agli ATTI 

Al sito web 

 
 
 
Oggetto: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE laboratori formativi docenti anno di formazione di prova a.s. 2019/2020  

 
Si ricorda che martedì 4 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00  si terrà il primo laboratorio formativo per i 

docenti in anno di formazione e di prova alla presenza del Prof. Luigi D’Alonzo per la tematica “Gestione della 
classe e nuove problematiche relazionali”. 
 
Gli altri tre incontri si terranno, come già precedentemente comunicato, nelle seguenti date: 

- Venerdì 14 febbraio 2020 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Nuove risorse digitali e impatto sulla 
didattica 

- Venerdì 21 febbraio 2020 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - BES: come riconoscerli e come 
progettare interventi . BES e le problematiche legate alla valutazione 

- Martedì 3 marzo 2020 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Buone pratiche di  didattiche disciplinari 
  

In previsione degli incontri si invitano i docenti a partecipare agli incontri possibilmente con la dotazione 
di un proprio notebook. 
 
Le future eventuali comunicazioni e i materiali degli incontri laboratoriali saranno pubblicati  nella sezione del sito 
dell’Istituto, raggiungibile al link  
 

https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/formazione-neoassunti-2019-2020/ 
 
Gli incontri laboratoriali si terranno presso l’Aula Magna dell’Istituto di istruzione Superiore “L. Einaudi” di Chiari – 
via F.lli Sirani,1.  
 
L’Istituto dispone di ampio parcheggio esterno. 
 
Per qualsiasi informazione ulteriore è possibile inviare una mail all’indirizzo dirigente@iisleinaudi.gov.it 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Vittorina Ferrari 

( firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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