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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  
di Piacenza e provincia 

 
Ai Docenti  

in anno di formazione e prova 2018-19 
LORO SEDI  

 
 
 
 

Oggetto: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova - a.s. 2018/19 
 
 
 
 Con la presente, si comunica che il primo incontro propedeutico di carattere informa-
tivo rivolto ai docenti in anno di formazione e prova delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordi-
ne e grado di Piacenza e provincia, organizzato dall’Ufficio IX di Piacenza, come previsto dal 
D.M. n. 850/2015, si svolgerà: 
 
 

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 
DALLE ORE 15 ALLE 18 

(accredito partecipanti dalle ore 14,15) 
presso la “Sala ovale” del Liceo “M. Gioia” 

Viale Risorgimento, 1 -  Piacenza 
 
 
Si ricorda che la formazione di cui sopra è parte integrante dell’anno di prova, anche ai fini 
del suo positivo superamento. 
Si invitano i Dirigenti a favorire la partecipazione dei docenti neoassunti.  
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PROGRAMMA 
 

14.15 – 15.00 Accredito dei partecipanti 
 
15.00 – 15.15 Saluto istituzionale  
  Maurizio Bocedi 
  Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Parma e Piacenza 
 
15.15 – 15.30 Professione docente tra formazione e prova 
  Mario Magnelli 

Dirigente Scolastico Liceo “M. Gioia” 
 
15.30 – 17.15 Oltre il fai da te: i principi delle neuroscienze per un insegnamento efficace 
  Beatrice Aimi 

Dirigente scolastico e assegnista di ricerca in “Psicologia dello Sviluppo e Psi-
cologia dell’Educazione” presso l’Università degli Studi di Parma   

 
17.15 – 17.45 La gestione operativa dei laboratori formativi 
  Cinzia Marzani 
  Referente per la formazione dei docenti in anno di prova - Ufficio IX Piacenza 
   
17.45 – 18.00 Question time - Conclusioni 
 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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