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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

Iniziativa sostenuta da: 

Ufficio Scolastico 
Territoriale  
Ambito X  - Bergamo     



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I percorsi accademici per la formazione iniziale degli 

insegnanti, definiti nel Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10.9.2010 n. 249, stanno per 
prendere il via. 

 
Riflettere su tempi, modalità di attuazione e grado di 

collaborazione fra università e scuola è quanto il seminario si 
propone di affrontare.  

 
In uno scenario dove le distanze fra due mondi storicamente 

separati sono difficili da colmare, la sfida si presenta di non 
facile soluzione. Fare rete non è solo un tema di particolare 
attualità, ma diventa una reale necessità per una formazione degli 
insegnanti efficace, qualificata e sistemica. 

 
Il seminario, entrando nel merito del testo regolamentare e dei 

decreti attuativi emanati, fornisce informazioni aggiornate sullo 
stato di attuazione del D.M. 249/2010 ed esplora le differenti 
possibilità di realizzazione dei nuovi percorsi. Si discuterà inoltre 
delle figure professionali coinvolte e delle competenze richieste 
e/o che esse dovranno conseguire. 

 
L’iniziativa si inserisce in un ciclo di seminari che l’ANFIS 

già da due anni sta realizzando in diverse regioni italiane per 
favorire il confronto sul tema e la più ampia condivisione di 
problematiche e possibili soluzioni.  

 
 
 
 

__________ 
La partecipazione è libera. Tuttavia per consentire una migliore organizzazione si prega 
di preavvisare la presenza compilando il modulo di iscrizione on line rintracciabile 
sul sito www.anfis.eu. o inviando il cartaceo, scaricabile dal sito, ai n. di fax in calce. 

 
 
 
 

Per informazioni e segnalazioni scrivere al coordinatore dell’evento, prof.ssa Silvana Liberti 
e-mail:  silvana.liberti@anfis.eu - Tel. +39 328 87 17 665 – Fax +39 02 700 535 884 
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