
  
 

 Ai Dirigenti degli Istituti Alberghieri 

della Regione Lazio 

e p.c. Al Direttore USR Lazio 

Roma, 31 marzo2020 

 

 

OGGETTO: Formazione docenti - Revisione dei percorsi professionali D.lgs 61/2017 e D.M. 92/2018 

Gentilissimi colleghi,  

#lascuolanonsiferma 

Come tutti voi sono impegnata a gestire questo difficile momento di crisi che, da emergenza sanitaria, si sta trasformando in 

emergenza sociale; proprio per questo sono a proporvi una serie di attività formative a distanza per i nostri docenti, che in questo 

momento stanno tentando di dare normalità e continuità a tutti i nostri studenti che nella scuola vivono e crescono. 

L’ IPSEOA Gioberti di Roma, come referente del progetto FIBRA per gli istituti professionali del Lazio e delegato regionale RENAIA 

per il Lazio, ha già strutturato lo scorso anno una serie di incontri in merito all’oggetto e nell’ottica della continuità intende ora 

proporre una serie di sessioni formative legate ad un nuovo progetto “Alberghieri Plus – Azione 2” 

Il MIUR, infatti, ha recentemente assegnato all’Istituto “B. Stringher” di Udine, in qualità di scuola capofila, il finanziamento che 

prevede, tra le altre, attività formative per la formazione dei docenti sulla revisione dei percorsi dell’istruzione professionale sulle 

seguenti tematiche: 

 

• La didattica per UdA, progettazione e realizzazione; 

• il P.F.I. e la certificazione delle competenze; 

• la costruzione dei profili in uscita al fine della realizzazione del curriculum dello studente. 

 

E’ previsto che per ogni regione si realizzi una classe virtuale nella quale un docente per ogni scuola, ricevuti gli stimoli sia da 

attività formative frontali sia dalla piattaforma, diffonda il materiale tra i colleghi della propria scuola, conduca le attività volte a 

produrli e condivida quelli validati dalla rete regionale e nazionale. 

Vi invito pertanto, entro il giorno 06.04.2020 a segnalare all’email sabina.cavina@docenti.gioberti.education il nominativo e 

l’indirizzo gmail del docente da voi designato con il compito di referente per la vostra scuola, a questi verrà dato un account scuola 

con il quale potrà partecipare e far partecipare altri docenti alle attività proposte e attingere a tutte le risorse condivise.  

Il prossimo incontro a distanza avrà luogo il 22 aprile 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 secondo il seguente programma:  

Ore 10.00 Apertura dei lavori: presentazione del progetto “Alberghieri plus- Azione 2” a cura del Dirigente Scolastico, 

Delegato regione Lazio RE.NA.IA referente  per il centro Italia, prof.ssa Carla Parolari  

Ore 10.15 Strumenti Operativi per il Riordino dell’Istruzione Professionale– Prof.ssa Diana Bienna  

Ore 10.45 Progettazione Nuovi Profili – Prof.ssa M. Adele Esposito  

Ore 11.30 Certificazione Competenze – Prof.ssa Fiammetta Sigismondi  

Ore 12.15 Uda d’Istituto - Prof.ssa Sabina Cavina  

Ore 13.00 Consigli tecnici per l’uso degli strumenti operativi - Prof. Giovanni Rappa 

  

 F.to Il Delegato Renaia Regione Lazio   

Dirigente Scolastico - Prof.ssa Carla Parolari 
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