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L’ANFIS  Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori –  
Soggetto qualificato per la formazione degli Insegnanti 

e 
L’Istituto Comprensivo di Sabbioneta – sede dell'istituendo Centro Interregionale per la Formazione dei 

docenti e della rete di scuole “Ansa del Po” 
 

con il patrocinio di: 
Provincia di Mantova - Assessorato all’Istruzione,  

Provincia di Parma - Assessorato alle Politiche Scolastiche 
Provincia di Cremona - Assessorato all’istruzione,  formazione e  lavoro 

Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 
Comune di Sabbioneta – Pro loco di Sabbioneta; 

e con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Emilia 
 

organizzano un convegno su 
 

Il tirocinio nel nuovo modello di formazione iniziale degli Insegnanti 
Mercoledì 15 dicembre 2010 – dalle 14.30 alle 19.00 

 
Aula Magna di Palazzo Forti – Via dell’Accademia 2 – Sabbioneta (MN) 

 
Programma 

14.30 - Registrazione partecipanti 
 
14.45 - Apertura dei lavori e saluti delle Autorità:  
 
Pierluigi Alessandrini - dirigente scolastico I.C. Sabbioneta, promotore dell'istituendo centro interregionale 
per la formazione dei docenti e della rete di scuole “Ansa del Po” 
 
Giuseppe Petralia - Dirigente dell’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Mantova 
 
Armando Federici Canova - Assessore all’Istruzione della Provincia di Mantova 
 

15.15 - Relazioni:  
 
Riccardo Scaglioni – Presidente  A.N.F.I.S, Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori, 
ente qualificato per la formazione del personale della scuola riconosciuto dal MIUR 
 
Max Bruschi – Consigliere  del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Presidente della cabina di regia 
per i nuovi Licei e Coordinatore della Commissione preposta alle nuove Indicazioni nazionali per i licei e per il 
primo ciclo di istruzione 
 
Giunio Luzzatto – Docente Universitario, già Presidente del Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa e 
Didattica - Università di Genova 
 
Sergio Cecchin – Docente Universitario, già Direttore della Scuola Interateneo di Specializzazione per la 
Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria – SIS Piemonte – Università degli Studi di Torino 
 
Doris Valente – Vicepresidente ANFIS, già supervisore al tirocinio nell’Indirizzo economico-giuridico della 
SILSIS di Milano, docente formatore in laboratori di didattica in presenza e on-line. 
 
18.15 – Interventi e domande del pubblico 
 
18.50 - Conclusioni  
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Il decreto recante il Regolamento per la formazione iniziale degli insegnanti è stato firmato il 10 settembre 
2010 dal Ministro.  
 
Anno scolastico e anno accademico sono già da tempo iniziati e la formazione iniziale degli insegnanti si 
appresta ad essere completamente ridefinita. L'Istituto Comprensivo di Sabbioneta e l'ANFIS organizzano un 
seminario sul tirocinio nel nuovo modello di formazione iniziale degli insegnanti. 
 
Il seminario illustrerà i contenuti del Regolamento e presenterà alcuni possibili scenari di attuazione. Le 
relazioni vogliono stimolare il confronto fra i presenti al fine di far emergere punti di forza e criticità del 
modello e consentire alle scuole di attrezzarsi. 
 
Si discuterà inoltre delle relazioni fra scuola e università per la migliore gestione dei percorsi, delle figure 
professionali previste nel regolamento e delle competenze che esse dovranno avere al fine di ottimizzare i 
processi previsti, della formazione necessaria alla loro qualificazione. 
 
Verrà infine presentato il polo formativo permanente per TUTOR che l'IC di Sabbioneta, capofila della rete di 
scuole "ANSA PADANA", e l'ANFIS realizzeranno in Sabbioneta a partire dal 2011. 
 
Sono invitati alla discussione: rappresentanti del MIUR e degli Uffici Scolastici, assessorati locali all'istruzione, 
dirigenti scolastici, docenti della Scuola e dell'Università, studenti aspiranti insegnanti. 
 
Segue al dibattito un momento dedicato alla condivisione conviviale e all’approfondimento culturale. 
 
 
 
19.15 – Post-seminario 
 
 
19.15 - Happy hour con i prodotti del Consorzio Sablonetae Excelsius 
 
20.15 - Visita a Palazzo Ducale e Palazzo Giardino (in collaborazione con l’Amministrazione Comunale) 
 
21.15 - Concerto del Duke Ellington Trio, formazione jazz di 3 saxofoni unica nel panorama   internazionale, 

a scopo benefico per il Comitato Telethon di Mantova, aperto anche alla cittadinanza. 
 
22.00 - Congedo 
 
 
*** L’evento, organizzato da soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti, da diritto all’esonero dal 
servizio per docenti e dirigenti scolastici 
 
Segreteria del convegno e contatti: IC Sabbioneta, tel. 0375 52029 mail sabbioneta.ic@virgilio.it. 

 
 
Evento realizzato con la partecipazione di: 
 
 
 


