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Sabato 27 novembre 2010 -  ore 9.30 – 14.00  

Sala Polivalente del Municipio, Piazza Europa – Pove del Grappa - VI 
 

L’evento organizzato da soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti dà diritto all’esonero 
dal servizio per dirigenti e docenti della scuola presenti  

 

A.N.F.I.S. – Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori 
Soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti – prot. MIUR n. AOODGPER7099 del 26.7.2010 

Via S. Alessio, 38 – 37129 Verona – www.anfis.eu – Tel. +39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233



   
 

 
 
 

 
 
Il decreto recante il Regolamento per la formazione iniziale 

degli insegnanti è stato firmato il 10 settembre 2010 dal Ministro.  
 
Anno scolastico e anno accademico iniziano e la formazione 

iniziale degli insegnanti si appresta ad essere completamente 
ridefinita. L’ANFIS in collaborazione con le scuole organizza un 
ciclo di seminari sul tirocinio nel nuovo modello di formazione 
iniziale degli insegnanti. 

 
Il percorso di formazione per diventare insegnanti si articola 

in una laurea quinquennale a ciclo unico per diventare docenti 
nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, mentre per i docenti 
di scuola secondaria di primo e di secondo grado consiste in un 
percorso di laurea triennale disciplinare, a cui segue una laurea 
magistrale biennale per l’insegnamento, e, infine, un anno di 
tirocinio formativo attivo nelle scuole. 

 
Il seminario entrando nel merito del testo regolamentare 

illustra i contenuti del modello e presenta alcune proposte 
attuabili nelle scuole. Le relazioni vogliono stimolare il confronto 
fra i presenti al fine di far emergere punti di forza e criticità del 
modello e consentire alle scuole di attrezzarsi. 

 
Si discuterà inoltre delle figure professionali e delle 

competenze che esse dovranno avere al fine di ottimizzare i 
processi previsti, della formazione necessaria alla loro 
qualificazione e delle relazioni fra scuola e università per la 
migliore gestione dei percorsi. 

 
Sono invitati alla discussione: rappresentanti del MIUR e 

degli Uffici Scolastici, assessorati locali all’istruzione, dirigenti 
scolastici, docenti della Scuola e dell’Università, studenti 
aspiranti insegnanti. 

 
 

__________ 
La partecipazione è libera. Tuttavia per consentire una migliore organizzazione si prega 
di preavvisare la presenza scrivendo a presidenza@ipsaaparolini.vi.it o al n. di fax 0424-
525346. Nella richiesta si prega di indicare la propria qualifica professionale. 

 
 
 

Segreteria dell’evento domiciliata presso  l’ISSIS Alberto Parolini di Bassano del Grappa 
Via S. Bortolo, 19 – Bassano del Grappa (VI) - +39 0424.522.196 fax 0424.525.346 – email: presidenza@ipsaaparolini.vi.it  
 
Informazioni sull’evento presso A.N.F.I.S. – Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori 
Via S. Alessio, 38 – Verona – www.anfis.eu – Tel. +39 329 6422 306 Fax +39 045 2109 233 – email: segreteria@anfis.eu 

 
 


