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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA
UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BRAGAGLlA"
Via Casale Ricci, s.n.c. - 03100 FROSINONE (FR)

Tel. 0775-291002 Fax 0775-202516 e-mail: frisOllOOq@istruzioneit e-mai! pec: frisOllOOq@pecistruzioneit
C.F.: 92057050608 C.M.: FRISOllOOQ

• LICEOARTISTICO"A.G. Bragaglia C. M. : FRSLOl1024
• ISTITUTOPROFESSIONALEDISTATOPERL'INDUSTRIAEL'ARTIGIANATO"G.Galilei"
Corso Ordinario: C.M. FRRIOl1018 - Corso Serale: C.M. FRRIOllS1R - Sede Carceraria: C.M. FRRIOl102C

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Rete di Ambito 18
Ai referenti per la formazione

Ai docenti interessati

Oggetto: Avvio corso di formazione "I NUOVI PROFESSIONALI"

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione

professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera d),

della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto lo "Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile

2017, n. 61";

AI fine di accompagnare le Istituzioni Scolastiche nel processo di implementazione del riordino

dell' Istruzione Professionale soprattutto in vista dell'attivazione delle classi prime del Nuovo

Ordinamento dall'a.s. 2018/19;

Il nostro Istituto, in Qualità di scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito 18, organizza un

corso di formazione di 25 ore in modalità blended dal titolo "I NUOVI PROFESSIONALI"

rivolto a tutti i docenti interessati.
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PROGRAMMA DEL CORSO "I NUOVI PROFESSIONALI"

• La Normativa
• La legge 107/2015 articolo l commi 180 e 181
• Il Decreto Legislativo l3 aprile 2017, n. 61

• Allegato A (di cui all'articolo 2, comma 2) Profilo educativo,
culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei
percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione

• Allegato B (di cui all'articolo 3, comma 2) Quadri Orari Nuovi Istituti
Professionali

• Allegato C (di cui all'articolo 3, comma2) Tabella di Confluenza
percorsi Istituti Professionali ex D.P.R. 87/2010 nei nuovi
ordinamenti degli Istituti Professionali di cui alla Delega art. I,
commi 180 e 181 lett. d) Legge 10712015

• Lo Schema di Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dci decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61

• Allegato l Competenze PECUP professionali area generale
• Allegato 2 Risultati di Apprendimento
• Allegato 3 Quadri Orari Istituti Professionali
• Allegato 4 Correlazione qualifiche e diplomi leFP e percorsi IP

• La nuova identità dell'Istruzione professionale

• Il Modello Didattico - la personalizzazione educativa - metodologie didattiche
di tipo induttivo

• Le competenze chiave di cittadinanza
• Gli Assi Culturali
• Unità di Apprendimento
• Il Profilo educativo culturale e professionale
• Il progetto educativo Individuale
• I Risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e

conoscenze nell'ambito degli assi culturali
• Articolazione oraria tra biennio e triennio
• I Periodi Didattici
• Personalizzazione degli apprendimenti
• I passaggi tra i percorsi di Istruzione professionale e quelli di leFP
• L'Alternanza Scuola Lavoro
• Il Curriculum dello studente
• Qualifica e Diploma Quadriennale in regime di sussidiari età
• La progettazione Interdisciplinare
• La certificazione delle competenze
• La figura del TUTOR
• La quota di autonomia e la quota di flessibilità

• La governance ed il passaggio al nuovo ordinamento

• La Rete nazionale delle scuole professionali
• La confluenza degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni previste dal

DPR 87/2010 nei nuovi indirizzi
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

• Cinque incontri in presenza di 4 ore per complessive 20 ore, divisi tra incontri teorici e
work shop dove sarà privilegiata la partecipazione attiva dei corsisti;

• Studio materiali presenti nella piattaforma di e_leaming con verifica in piattaforma (test a
scelta multipla) valutati in 5 ore di formazione;

• Al corsista che avrà svolto tutte le attività verrà rilasciato un attestato finale di 25 ore

Per la validità del corso ed il rilascio del relativo attestato la frequenza dovrà essere almeno pari
al 75% delle ore previste (19 ore) e dovrà essere compilato il test di verifica in piattaforma.

ISCRIZIONE AL CORSO

L'Iscrizione potrà essere effettuata per i docenti di ruolo solo sulla piattaforma SOFIA del
MIUR Identificativo del corso: 15700 Titolo: I NUOVI PROFESSIONALI
Scuola: BRAGAGLIA

Per i docenti non di ruolo, non potendo registrarsi sulla piattaforma Sofia, sarà sufficiente una
mail all'indirizzo: frisOllOOg@istruzione.it indicando nell'oggetto della mail: iscrizione corso r
NUOVI PROFESSIONALI

Iscrizioni dal 17/04/2018AL 10/05/2018
Il corso si svolgerà presumibilmente nel periodo dal 13/05/2018 al 30/09/2018

Il calendario verrà comunicato agli iscritti a partire dallO Maggio
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