Opportunità e vincoli nei nuovi istituti professionali
Seminario ANDIS sez. regionale della Toscana
10 marzo 2020 ore 14,30-18,30
Palazzo Medici Riccardi, Sala Pistelli, via Cavour 1
Iscrizioni ore 14,30
SESSIONE 1 LA CREAZIONE DEL SISTEMA A SUPPORTO DELLA RIFORMA DEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI
14.50 - 15,50 Fabrizio Proietti Dirigente Uff. IV – DGSOV - MI
approfondimenti del quadro generale tracciato dal DL 61 e dai provvedimenti attuativi ed in particolare:
 le nuove Linee guida e le indicazioni per la declinazione dei percorsi
 la gestione e declinazione delle competenze intermedie
 aspetti organizzativi e vincoli afferenti alla flessibilità e alla quota di autonomia
 stato di realizzazione dei dispositivi normativi in essere
15,50 - 16,15 Rosalba Bonanni, Funzionario Uff. IV DGOSV - MI
I raccordi tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale:
 la nuova sussidiarietà
 le opportunità per gli studenti e il territorio
 gli interventi integrativi e le modalità di accompagnamento per i passaggi
 gli Accordi Regioni - USR ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.lgs. 61/2017
 il nuovo Repertorio nazionale IeFP
16,15 - 16,45 Guido Cruschelli, dirigente responsabile di settore programmazione in materia di IeFP,
apprendistato, tirocini, formazione continua della Regione Toscana
 l'attivazione dei percorsi per le qualifiche regionali in capo alla formazione professionale
toscana: indirizzi, territori, sviluppi.
16,45 – 17,15 Domande e approfondimenti
SESSIONE 2 LE DIDATTICHE PER I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
17,15 - 18,00
prof.ssa Rossella Mengucci,
 UdA, periodi didattici, PFI, …: dalle linee guida alla gestione ordinaria
18,00 18,30 Domande e approfondimenti
18,30 chiusura lavori
Contestualmente alle relazioni e al dibattito verranno forniti materiali e indicazioni su un caso di
realizzazione di percorsi di apprendistato per il diploma in un Istituto professionale.
La partecipazione all’iniziativa consente l’esonero dal servizio a dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in quanto
l’A.N.DI.S. è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola (D.M. 7/12/2005), confermato ai sensi della Direttiva 170/2016.
Agli interessati sarà rilasciato attestato di partecipazione.

PER ISCRIVERSI: https://forms.gle/gUprNNPRCGcUD71Q7.
Info: Maurizio Monti: monti.maurizio@alice.it cell.3472442509; Ugo Virdia:ugo.virdia@gmail.com; cell. 3285508877

