SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

SIS
Egr. Dirigente Scolastico,
da parecchi anni la Sua scuola è parte integrante del processo di formazione dei nuovi
insegnanti portato avanti dalla SIS. Come dimostrato dai lavori degli specializzandi e dai
momenti di scambio con i docenti accoglienti, l’esperienza si è rivelata di estrema importanza
ed arricchente ed ha costituito un percorso di co-evoluzione per tutti i soggetti coinvolti.
Siamo convinti che il “dialogo” tra scuola secondaria e Università sia la strada maestra per la
formazione iniziale di insegnanti in grado di affrontare le sfide della scuola del presente, e
che consenta processi di formazione continua che contribuiscano a mantenere un alto livello
di qualità delle strutture scolastiche.
In questa fase di cambiamento il futuro della formazione iniziale è incerto e, negli scenari
futuri delineati, non sembra adeguatamente analizzata e valorizzata l’esperienza vissuta
finora dalle SIS, in particolare per quanto riguarda ciò che è stato fatto in Piemonte.
Per questo, abbiamo il piacere

di invitare la SV e i docenti della Sua scuola
della Sua scuola alla giornata di convegno:
“La formazione degli insegnanti: una risorsa per la scuola”
organizzato dalla SIS Piemonte e dai supervisori dell’USCOT del Corso di laurea in SFP,dalle
organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL, UIL, e da Proteo Fare Sapere.
giovedì 26 febbraio 2009 dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle 14 alle 17,00 presso il SERMIG
Piazza Borgo Dora, 61, Torino
In allegato alla presente troverà il programma dettagliato della giornata e la scheda di
adesione
Confidando nell’interesse sempre mostrato per la formazione degli insegnanti, ben consci dei
tempi ristretti per l’organizzazione, auspichiamo la Sua partecipazione e quella dei docenti
che, in particolare, hanno lavorato con noi in questi anni.
Cordiali saluti

Il Direttore della SIS Piemonte
Prof. Sergio Cecchin

Torino, 17 febbraio 2009
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