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Prot. n° 4229/1.7.d        Monza, 15 novembre 2018 
 
          Ai Dirigenti Scolastici 

Ambito 27 
 
 
oggetto: Incontro di formazione/approfondimento per docenti e tutor sul percorso FIT 
 
 

Gentili Colleghi, 
 
a seguito di accordi emersi nella conferenza di servizio dei dirigenti scolastici degli ambiti 27 e 
28 del 29 ottobre 2018, gli istituti Polo per la formazione della provincia di Monza, in 
collaborazione con il referente per la formazione dell’AT MB, organizzano un incontro di 
formazione/approfondimento sul percorso FIT rivolto ai docenti che stanno effettuando il 
percorso FIT e ai loro tutor. 
 
Nel corso dell’incontro, che avrà luogo giovedì 6 dicembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 
17,00, presso l’aula magna dell’IIS Mapelli di Monza, i dirigenti scolastici degli istituti Polo 
per la formazione dei due ambiti e il referente dell’AT MB illustreranno le caratteristiche del 
percorso FIT, approfondiranno il tema della ricerca – azione che i docenti FIT, con l’assistenza 
dei loro tutor, saranno chiamati a realizzare e le caratteristiche della piattaforma loro dedicata. 
 
Si ricorda che, a differenza di quanto avviene per i docenti neoimmessi, gli istituti Polo 
per la formazione non hanno un mandato istituzionale, né finanziamenti ad hoc, pertanto 
l’incontro non è obbligatorio né per i docenti FIT, né per i loro tutor, e si fa presente che 
viene realizzato dalla Rete degli ambiti 27 e 28 per mettere in comune problematiche che 
tutti gli istituti scolastici stanno affrontando per la prima volta. 
 
Nel corso dell’incontro la prof.ssa Nobili affronterà il quadro normativo, il prof. Garlati 
riprenderà e approfondirà le osservazioni messe a disposizione da USR Lombardia sulle 
caratteristiche del percorso formativo, il dott. Fenzi illustrerà le caratteristiche della piattaforma 
dedicata al percorso FIT. Si darà spazio, quindi, alle problematiche che verranno poste dai 
partecipanti e si raccoglieranno dubbi e problemi da sottoporre all’attenzione di USR 
Lombardia. 
 
L’iscrizione all’incontro dovrà avvenire tramite la compilazione da parte degli istituti scolastici 
del modulo google di cui al link https://goo.gl/Umyop9 , entro e non oltre sabato 1 dicembre 
2018. Gli istituti scolastici dovranno compilare un modulo per ogni docente FIT e ogni docente 
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tutor che intendono partecipare all’incontro. 
 
Si ricorda che al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili (300) le iscrizioni si 
bloccheranno automaticamente. 
 

Cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof .  Guido Garlati  

Capofila ambito 27 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 
 
 

 


