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Ai Dirigenti   
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
di Parma e provincia 

 
Alla c.a. 
dei docenti neo assunti nell’a.s.2016-2017 
loro sedi di servizio  
 
 

OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione. A.s. 
2016/17 – Incontro di restituzione finale 

 
 

In relazione alla formazione del personale docente neoassunto di cui alla 

Legge 107/2015 [regolamentata dal D.M.n.850 del 27.10.2015 art.7-8-9-10; C.M. 

36167/2015] si svolgerà l’incontro di restituzione finale per i docenti e personale 

educativo in anno di formazione. 

 

25 maggio 2017 

presso I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci” Via Toscana, 10 - Parma  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Relatori: 

 Saluto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale di Parma: Maurizio 

Bocedi  

 Coordinamento Paolo Davoli, Dirigente tecnico U.S.R. Emilia-

Romagna 

o Aurelia Orlandoni: "I dati restituiti alle scuole: riflessioni per il 

miglioramento delle pratiche didattiche". 
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o Nicoletta Nolli: “La costruzione delle prove ed esempi di 

analisi didattica in verticale”  

o Maria Lucia Preti: Le prove come strumento per una 

didattica innovativa e basata sulle competenze 

 

 Conclusioni del Dirigente Scolastico della Scuola Polo: Elisabetta 

Botti 

 

Si ricorda che la formazione di cui sopra è parte integrante dell’anno di prova, 

anche ai fini del suo positivo superamento.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

La presente nota sarà  pubblicata sul sito www.pr.istruzioneer.it. 

 

 

Il Dirigente 
Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse  
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