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Ai Dirigenti scolastici 

Centro di Istruzione e Formazione della 
Fondazione “E. Mach” San Michele All’Adige

Istituto “De Carneri” - Società cooperativa 
Oxford Civezzano

I.T.E.T. “Fontana” Rovereto

I.T.E. “ Tambosi” Trento

I.T.T. “Marconi” Rovereto

Liceo delle Arti “Vittoria Bonporti Depero” 
Trento e Rovereto

Ai coordinatori dei nuovi percorsi quadriennali

tramite Pitre

D335/2022/26.1-2022-5/VS-AG-mt

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto:  Proposta formativa nuovi percorsi quadriennali

Gentili,

la presente per inoltrarvi la proposta di formazione on-the-job  focalizzata sulla didattica e i 
piani di studio dei nuovi percorsi quadriennali, come da alcuni di voi esplicitamente richiesto e 

a fianco del lavoro già avviato per i soli Coordinatori delle classi quadriennali (percorso A). 
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Lo scopo è quello di consentire una convergenza sui modelli didattici utilizzati, nel rispetto delle 

specificità degli indirizzi e del carattere di ogni scuola, ma anche nel rispetto del bando ministeriale 

(che richiedeva come vincolante una formazione per i docenti).

Tale proposta verrà accompagnata da una formalizzazione della  Vs. collaborazione attraverso la 

sottoscrizione di una  Rete degli Istituti trentini con percorsi quadriennali, in modo da avere 

una cornice istituzionale dentro cui veicolare le varie azioni integrate.

Chi  fosse  interessato  ad  attivare  uno  dei  percorsi  formativi  delineati  nella  presente  proposta 

(percorsi B di base o avanzato oppure percorso C), è pregato di contattare personalmente il prof. 

Alberto Garniga  presso Dipartimento  istruzione e  cultura:  alberto.garniga@scuole.provincia.tn.it 

tel. 0461-496968.

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Viviana Sbardella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato: proposta formativa
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