
  

 

 
 

Circ. n.  117   Saronno,  28 novembre 2017 
 
   AI DOCENTI  
 1^BA e 1^BFM 
 Docenti interessati 

 
 
OGGETTO: progetto “L’INSEGNANTE, PROFESSIONISTA DELL’EDUCAZIONE E DELLA 

FORMAZIONE” – classi 1^BA e 1^BFM 
 
VISTO  il Piano di Aggiornamento approvato dal Collegio Docenti il 01.09.17, che prevede 

la priorità di formazione del personale docente dell’istituto in merito a quanto 
esposto in oggetto; 

 
VISTO  il Piano di Miglioramento approvato dal Collegio Docenti il 16.06.17, che prevede il 

sostegno pedagogico/didattico ai docenti delle classi più problematiche; 
 
VISTE  le delibere dei Consigli di Classe delle classi 1BA e 1BFM del 26.10.17; 
 
VISTO  il bando di selezione per il reclutamento di formatore e di supervisione pedagogica 

di due classi e il suo esito; 
 
VISTO il progetto presentato dal sig. Luca Garavaglia, operatore di Cooperativa Sociale 

Studio Uno, che prevede una introduzione di tipo teorico/metodologico e un 
percorso specifico di supervisione pedagogica al Consiglio di Classe per ciascuna 
classe coinvolta in modo da attivare una “comunità di pratica pedagogica” che 
permetta ai docenti di confrontarsi tra loro e con il formatore a partire dal 
quotidiano al fine di un aumento della consapevolezza del ruolo educativo dei 
docenti per un miglior “clima” in aula e in consiglio di classe; 

 
DEFINITO  con i docenti coordinatori delle classi in oggetto il Piano di intervento 
 

INVITO   
i docenti delle classi in oggetto e quelli interessati ai seguenti appuntamenti: 

 
MARTEDI’ 5.12.17  

ore 14.30-16.30 1° incontro generale IL RUOLO EDUCATIVO ADULTO 
(tutti e due i Consigli di Classe e i docenti interessati) 

ore 16.30-18.00 1° incontro soli docenti Consigli di Classe 1^ BFM 
 
MERCOLEDI’ 13.12.17  

ore 14.30-16.30 2° incontro generale IL DISPOSITIVO PEDAGOGICO SCUOLA         
         E L'ADOLESCENZA 

(tutti e due i Consigli di Classe e i docenti interessati) 
ore 16.30-18.00 1° incontro soli docenti Consigli di Classe 1^ BA 



  

 

 
 
A gennaio proseguirà il percorso di supervisione pedagogica per i due Consigli di Classe a 
cadenza indicativamente quindicinale durante il quale elaborare e condividere linee educative 
maggiormente efficaci, monitorare gli interventi di volta in volta ipotizzati e sostenere il ruolo 
dei docenti come professionisti dell'educazione e della formazione. 
  
Data l’importanza dell’iniziativa e i suoi risvolti formativi ed educativi, anche ai fini della 
professionalità dei docenti, la partecipazione agli appuntamenti sarà registrata e verbalizzata 
come Consiglio di Classe. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Alberto Ranco) 
 


