
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII – Cremona 

 

USR Lombardia - Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona – Piazza XXIV Maggio,1 – Cremona – 0372/4681  

0372/468356 – 3337170012  - Ufficio Supporto all'Autonomia Scolastica – Maria Laura Beltrami  

marialaura.beltrami.cr@istruzione.it  
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Ai Dirigenti scolastici  

Ai Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2011/12  

Scuole di ogni ordine e grado  

Della Provincia di Cremona  

Loro sedi  

Oggetto: Incontri  di formazione docenti neoimmessi in ruolo – a.s. 2011/12 – fase 

provinciale – calendario  

In riferimento all’oggetto, richiamando l’obbligo contrattuale a cui i docenti neo-immessi devono 
rispondere, si comunica che l’Ufficio , in analogia ai precedenti anni scolastici, ha organizzato parte 
della formazione in presenza secondo il calendario che si riporta di seguito. 

Si precisa che i Seminari di carattere provinciale sono aperti anche ai docenti tutor di scuola, al fine 
di considerare la formazione dei neo-immessi parte integrante dell’Anno di Prova. 

Con nota successiva e in seguito all’apertura della piattaforma PuntoEdu, verrà data indicazione 
della composizione dei gruppi per la parte on-line. 

Si ricorda che l’obbligo contrattuale prevede 40 ore di formazione suddivise in 20 ore in presenza e 
20 ore on-line. La parte in presenza è strutturata come segue: 

• 9 ore di formazione partecipando ai seminari provinciali;  
• 11 ore con il docente E-Tutor per il lavoro in piattaforma c/o le sedi dei corsi (che verranno 

comunicate successivamente);  

Il margine di assenza consentito è di 4 ore ed è calcolato sul monte ore complessivo in presenza 
(20 ore). 
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Calendario incontri:  

data  e ora  Titolo incontro e relatori  Luogo  
26 marzo 2012  

Ore 15/18  

“La conduzione della classe come gruppo di 
apprendimento” – Dott. Daniele Novara – 
Direttore Centro psicopedagogico per la 
pace e la gestione dei conflitti (CCCP – 
Piacenza)  

Coordina Maria Laura Beltrami – ref. 
Formazione UST Cremona  

Politecnico di Milano – sede di 
Cremona –Via Sesto 41  

3 aprile 2012  

Ore 15/17 

La formazione per il docente neo assunto: la 
metodologia della formazione “blended”-  

Maria Laura  Beltrami – Ref. formazione UST 
Cremona - Claudio Manfredini – Ref. 
tecnologie  didattiche UST Cremona  

  

Aula Magna Istituto  
“Vacchelli” – via Palestro , 35 – 
Cremona  

17 aprile 2012  

Ore 15/18 

DSA: segnali predittivi e manifestazioni a 
scuola” : Dott.ssa Benedetta Anselmi –
consulente Azienda Sociale  Cremonese ; 
Dott.ssa Roberta Baronio –Logopedista , 
prof.ssa Gloria Ioriini – docente Scuola 
Secondaria primo grado  

Coordina : Massimiliano Capellini – ref. 
Sostegno alla persona UST Cremona  

 

Aula Magna Istituto  
“Vacchelli” – via Palestro , 35 – 
Cremona  

29 maggio 2012  

Ore 15/18  

“Progettare  per competenze”- Dott. Mario  
Castoldi – Università degli studi di  Torino  

Coordina : Maria laura Beltrami -  ref. 
formazione UST Cremona  

 

Aula Magna Istituto  
“Vacchelli” – via Palestro , 35 – 
Cremona  

L’incontro del 3 aprile 2012 di  ore 2  sarà computato nel monte ore  d’aula con  presenza del 
docente tutor .  

Si raccomanda la diffusione della presente presso gli interessati. 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIII – Cremona 

 

USR Lombardia - Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona – Piazza XXIV Maggio,1 – Cremona – 0372/4681  

0372/468356 – 3337170012  - Ufficio Supporto all'Autonomia Scolastica – Maria Laura Beltrami  

marialaura.beltrami.cr@istruzione.it  

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione.  

        Maria Laura Beltrami                                        IL Dirigente                                 

Ref. formazione  UST Cremona                             Francesca  Bianchessi  

 

                              

Inviare mail di conferma entro il giorno 22 marzo 2012  all’indirizzo di  posta elettronica  

michele.isabellavalenzi.cr@istruzione.it.  


