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Comunicato Docenti e Genitori prot.n.9888/C12
A tutti i docenti dell’I.C. n. 19
Registro Nuvola
c.a. Professoressa Annalisa Guarini c/o Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna
annalisa.guarini@unibo.it
e P.C. a tutti i Genitori dell’I.C. 19 Bologna
Albo sito
OGGETTO: Premio formazione in servizio per l’innovazione della scuola 2017
Si comunica che il Progetto formativo “Prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo”
realizzato dal nostro Istituto scolastico nell’a.s. 2016/2017 con attività formative rivolte ai docenti,
genitori e agli studenti nei plessi Cremonini Ongaro e Lavinia Fontana, è risultato vincitore del
“Premio formazione in servizio per l’innovazione della scuola 2017”, relativamente alla priorità
“7” del Piano di formazione nazionale (Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale). Il Premio è stato assegnato ex-aequo con l’IIS "G. Ferraris - F. Brunelleschi" di Empoli
(FI). L’iniziativa premiale è stata promossa dalla Direzione generale per il personale scolastico con
nota AOODGPER n. 40347 del 21.09.2017.
Il premio sarà valorizzato durante la Cerimonia di premiazione prevista nell’ambito del Convegno
organizzato dal MIUR, dal titolo “La nuova formazione: innovare la professionalità dei docenti”,
che avrà luogo all’interno della manifestazione Job Orienta 2017 il 1° dicembre 2017 presso la
Fiera di Verona.
Esprimo sentite congratulazioni a tutti i docenti che con manifesta sensibilità per la tematica
affrontata, rientrante peraltro nel RAV, e la loro partecipazione alle attività formative hanno favorito
il conseguimento di risultati inaspettati, i migliori dei quali restano sempre e comunque quelli
raggiunti in ambito educativo dagli studenti che hanno fruito e fruiranno della formazione, nonché
quelli formativi per i docenti.
Un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa Annalisa Guarini, per la collaborazione offerta allo
sviluppo del progetto, per la cui realizzazione è stata stipulata una convenzione con il Dipartimento
di Psicologia dell’Università di Bologna.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

