
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio2@istruzione.it - 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 
Tel. 02574627302 – C.F.:97254200153 
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

  
 
 
e p.c 

Ai Dirigenti Scolastici Neoassunti 

della Lombardia 

Alle OO.SS 

Al sito web 

Oggetto: Formazione per i dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo – Formazione maggio 2020 

In aggiunta al piano di formazione pubblicato con nota 7589 del 15/04/2020, si 

comunicano tre ulteriori attività formative dedicate ai dirigenti scolastici neoassunti. 

Nello specifico i corsi proposti saranno tre webinar realizzati con il seguente calendario: 

 Sviluppare processi di internazionalizzazione a cura del DS Giorgio Galanti - 

Lunedì 18 maggio dalle 11.00 alle 13.00.  

Link per l’iscrizione https://www.requs.it/eventi/307/ 

 Il ruolo del DS nell’applicazione delle indicazioni nazionali e del curricolo 

verticale nella scuola del primo ciclo a cura della prof. Zecca - Università Bicocca 

- Mercoledì 20 maggio dalle 14.30 alle 18.00.  

Link per l’iscrizione https://www.requs.it/eventi/308/ 

 Il ruolo del DS nella valutazione e certificazione delle competenze nella scuola 

del primo ciclo a cura della prof. Nigris - Università Bicocca – Mercoledì 27 

maggio dalle 14.30 alle 17.30.  

Link per l’iscrizione https://www.requs.it/eventi/309/ 

Gli ultimi due moduli tenuti dall’Università Bicocca prevedono una prima parte frontale e 

una seconda parte laboratoriale. I partecipanti saranno, dunque, suddivisi in sottogruppi 

coordinati ciascuno da un dirigente scolastico. 

Si pregano gli interessati di iscriversi ai moduli formativi attraverso i link indicati sopra entro 

il 7 maggio p.v. Il giorno previsto per ciascun webinar, gli iscritti riceveranno via mail l’invito a 

partecipare.  
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Il piano rivisto e in allegato alla presente, prevede, inoltre, la messa a disposizione di 

materiali formativi, la visione dei quali viene riconosciuta come possibile autoformazione per il 

monte ore riportato nella tabella allegata. 

Si ricorda che il piano formativo è dedicato in particolare a quei dirigenti scolastici 

neoassunti che ancora non hanno effettuato il monte ore richiesto.  

Cordiali saluti 

 

 

 
    IL DIRIGENTE 

Morena Modenini 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morena Modenini/mrc 
Maria Rosaria Capuano 

Email: mariarosaria.capuano2@istruzione.it 
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