
 
  

 

 

 

Proposte Proteo Lombardia - Flc CGIL - Idraziende - La Sorgente 

per la Formazione docenti 2023 

Alla c.a. del/della Dirigente Scolastica dell’Istituto in indirizzo 

Al Collegio dei Docenti degli Istituto. 

 
Gentilissimi in indirizzo, come ben saprete, Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha 
pubblicato la circolare del 22-12-2022 contenente le indicazioni per quanto concerne la 
formazione in servizio degli insegnanti relativa all’anno scolastico 2022/2023 oltre che le 
istruzioni contabili per il contrasto alla Dispersione Scolastica di cui al DM 170/2022 

 
Le allegate proposte formative di Proteo Lombardia, anche in sinergia con i patti 
educativi territoriali della cooperativa La Sorgente che con noi è in partenariato, con 
la collaborazione della Flc e con Idraziende ben si inseriscono nello spirito e nella 
lettera della circolare ministeriale in modo particolare per quanto attiene: 

 
1. contrasto alla dispersione scolastica di cui al DM 170/2022 
2. formazione per lo Zero-Sei 
3. formazione ed azioni sull’orientamento ed il counseling 
4. attività formative integrate anche extracurricolari 
5. pratiche educative inclusive 
6. diffusione dell’educazione alla sostenibilità ed alla cittadinanza globale. 

 
attività formative teatrali 

 

Nella circolare, si mette a disposizione di ogni singola Istituzione scolastica una 

quota garantita delle risorse finanziarie disponibili finalizzate agli specifici 

bisogni formativi e, contestualmente, viene assegnata alle Scuole Polo per la 

Formazione una quota per realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, 

definite a livello nazionale 

 
Le priorità per la formazione 

 
Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere 
nazionale, la menzionata circolare del 22 dicembre 2022, evidenzia che si dovranno 
realizzare percorsi formativi rivolti: 

 
a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche; 
b. ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; 



c. ad iniziative formative per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli 
alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria (O. M. n. 172/ 20); 
d. ad iniziative formative per il potenziamento della didattica orientativa; 
e. ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive anche per gli alunni nuovi 
arrivati in Italia (NAI) 
f. ad iniziative formative atte a contrastare la dispersione scolastica; 
g. ad iniziative connesse alla diffusione dell’educazione alla sostenibilità ed alla 
cittadinanza globale. 

 

Per quanto sopra esposto la nostra Associazione Professionale Proteo Lombardia (ente 
formativo accreditato Miur), in collaborazione con la cooperativa sociale La Sorgente 
(regolarmente iscritta al Runts) e in partenariato con l’associazione teatrale Idraziende 
propongono tre distinti pacchetti formativi così denominati: 

 
1°) CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA – ORIENTAMENTO E 
COUNSELING; 

 
2°) FORMAZIONE ZERO - SEI SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 

 
3°) PROPOSTE DI FORMAZIONE TEATRALE 

 
N.B. Ovviamente le scuole interessate non sono tenute ad assumere integralmente 
gli interi pacchetti formativi contenuti in ciascuno dei singoli “fascicoli” ma, anche, 
singole e specifiche proposte reputate più congeniali ai bisogni formativi peculiari 
di ciascun Istituto. 

 

Le chiediamo pertanto, gentile Dirigente, di voler portare a conoscenza dei docenti del 
Collegi Docenti del suo Istituto, con cortese preghiera di pubblicizzazione all’albo online 
della sua scuola, le nostre menzionate proposte formative allegate alla presente. 

 
La ringraziamo anticipatamente per la cortese e paziente attenzione e per il supporto 
informativo e di pubblicizzazione che, gentilmente, ci vorrà offrire e la salutiamo 
cordialmente. 

 
Per Proteo Lombardia - La cooperativa La Sorgente – Idraziende 

 

Antonio Bettoni (Proteo Lombardia) cell. 3357413373 Mail: antonio.bettoni@gmail.com 

Mario Maviglia (Proteo Brescia) cell. 3491326302 Mail: mario.maviglia@gmail.com 

Michele Falco (Proteo Brescia) cell. 3273363207 Mail: michele.falco73@gmail.com 
 

Paolo Guglielmi (coop La Sorgente) cell. 3396027183 Mail: paologuglielmi@coop- 
lasorgente.com 

 

Daniele Milani (Idraziende) cell. 3475239163 Mail: idraziende@residenzaidra.it oppure: 
formazione@residenzaidra.it 
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