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Incontro di formazione 

Il nuovo percorso 
di formazione dei docenti (FIT) 

Struttura del nuovo modello, tempi di attuazione, ruolo dei tutor 
 

Giovedì 7 giugno  2018  
ore 15.00 – 18.00 

Liceo Scientifico “E. Fermi”  

Via R. Bovio 19/a  - BARI 

 

L'incontro si propone di mettere a fuoco le disposizioni di legge  (L.107/2015 e D.lgs. 
59/2017) che regolano il FIT, in particolare il ruolo che la scuola è chiamata a svolgere nella 
formazione iniziale dei docenti, in collaborazione con l'università. 

L’incontro, condotto dal presidente dell’ANFIS prof. Riccardo Scaglioni, tratterà delle 
caratteristiche del modello FIT, delle difficoltà nella sua attuazione e delle opportunità 
offerte ai tutor operanti a scuola e all’università, da individuare fra il personale della scuola, 
attraverso requisiti e criteri di selezione, nonché condizioni adeguate di lavoro (esoneri 
parziali dalla docenza, ecc.). 

Su questi temi l’ANFIS si è impegnata con costanza e ha ottenuto risultati che si vorrebbe 
consolidare e stabilizzare, mantenendo alta l'attenzione in questo avvio del nuovo percorso di 
Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT). Con l’attribuzione dei 24 CFU nei corsi di laurea magistrale 
e a ciclo unico e l’apertura della fase di attuazione transitoria rivolta ai già abilitati, mediante il 
concorso in programma quest’anno , sono in corso le prime concrete iniziative di attuazione.  

L'incontro, organizzato da soggetto qualificato MIUR, dà diritto all'esonero dal servizio per 
attività di aggiornamento. Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione, valido ai 
fini dell'espletamento dell'aggiornamento. 

Vi invitiamo a partecipare all'iniziativa, iscrivendovi sul sito ANFIS [accedi QUI direttamente 
al modulo di iscrizione]. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’ANFIS ai recapiti  segreteria@anfis.eu – 329 6422305. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGm2IM5N7kqKHNGs-2AJp4btLsa3KRVyJ0IZCZiUAe2-F57w/viewform
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