
SEGNALAZIONI ALLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Il 14 ottobre presso l’IISS Greppi, scuola polo per l’Internazionalizzazione, si è svolta la riunione per i referenti 

dell’Internazionalizzazione interni ai singoli istituti della Provincia (erano rappresentati 12 istituti), che faranno da anello 

di congiunzione tra la scuola polo e i docenti del proprio istituto. Nel corso della riunione i docenti hanno segnalato 

alcune problematiche emerse l’anno scorso relativamente ai corsi del Piano Nazionale di Formazione, vissute in prima 

persona o riportate da colleghi del proprio o di altri istituti della Provincia. 

In particolare: 

 si richiede di attivare tutta la procedura relativa ai corsi in tempi più rapidi. L’anno scorso la ricerca di esperti 

era partita il 15 marzo, le candidature dovevano essere presentate entro il 30 marzo, per poi esser valutate. I 

corsi avrebbero dovuto partire ad aprile e concludersi il 15 ottobre 2019. In realtà le iscrizioni dei docenti si 

sono aperte solo intorno al 26 aprile, la relativa comunicazione da parte della scuola polo per la formazione è 

stata diffusa dalle segreterie dei singoli istituti intorno al 30 aprile. In alcuni casi, questo passaggio di 

comunicazioni dalle segreterie ai docenti dei singoli istituti è stato eccessivamente lento.  

 I tempi riservati alle iscrizioni sono stati troppo stretti e la piattaforma si è rivelata essere molto lenta, per cui 

alcuni docenti hanno dovuto abbandonare diversi tentativi di iscrizione.  

 Comunicazione: molti docenti segnalano di non essere venuti a sapere dei corsi di formazione. Aldilà della 

responsabilità dei singoli di tenersi aggiornati rispetto al proprio percorso di formazione e di leggere le 

comunicazioni provenienti dalle rispettive segreterie, è necessario pensare a una soluzione per risolvere questo 

problema, potenziando l’aspetto della comunicazione da parte della scuola polo per la formazione e di tutte le 

scuole polo della provincia per i vari settori.  

 Corsi di inglese: sarebbe auspicabile che si svolgano tra marzo e maggio piuttosto che a settembre (o 

eventualmente ai primi di settembre, prima dell’inizio delle lezioni).  

 La fascia oraria migliore per tutti i corsi sarebbe dalle 16.30 in poi. Alle 14.30 non tutti i docenti interessati 

riescono ad essere presenti. 

Inoltre: 

 La scuola polo per l’Internazionalizzazione chiede alla scuola polo per la Formazione di ricevere un feedback in 

itinere riguardo ai corsi:  

1. in fase di ricerca degli esperti e chiusura dei bandi, per essere al corrente di quali corsi verranno 

effettivamente messi a disposizione dell’utenza;  

2. in fase di ricezione delle iscrizioni dei docenti, per monitorare quali corsi verranno attivati senza difficoltà e 

quali invece rischiano di non essere attivati per carenza di iscritti, in modo da poter intervenire con una 

comunicazione mirata e capillare sui singoli corsi; 

3. a chiusura delle iscrizioni: per essere informati su quali corsi sono partiti e con quale numero di iscritti, in 

modo da poter fare delle valutazioni per l’anno scolastico successivo;  

4. al termine dei corsi: si potrebbe pensare di preparare un breve questionario “di gradimento” dei corsi, da 

far compilare ai docenti iscritti l’ultima lezione. 



CORSO E-TWINNING 

L’anno scorso il corso non è stato attivato per mancanza di relatori: il bando non ha avuto risposta. La settimana 

scorsa è stata contattata la referente istituzionale dell’Usr Lnmbardia per l’etwinning, dott.ssa Claudia 

Verminetti, che ha segnalato che le ambasciatrici Etwinning dell’Usr hanno anche per quest’anno un’agenda 

molto fitta. Ha proposto la seguente soluzione: modulare le 12 ore in presenza su quattro tematiche differenti, 

ciascuna affidata a un’ambasciatrice diversa, in modo che ciascuna sia impegnata solo per un incontro in 

presenza. E’ possibile  pubblicare un bando dettagliato con le quattro tematiche specifiche e soprattutto è 

possibile retribuire quattro formatori diversi per un solo corso? 

 


