Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Toscana
e, p.c.

Al Dirigente Scolastico
I.S. “Leonardo Da Vinci” di Firenze
Polo formativo regionale per la formazione

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE - La gestione del Piano di Miglioramento
tramite il Project Management.
Si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con la scuola polo regionale per la formazione IIS
“Leonardo Da Vinci” di Firenze, ha organizzato un’attività di formazione in materia di gestione del Piano di
Miglioramento (PdM) secondo il metodo Plan-Do-Check- Act (PDCA). Il corso è basato sul modello delle
competenze di Project Management Association (IPMA).
Il corso è strutturato per massimo n. 30 iscritti per ciascun modulo (in caso di eccedenza di iscrizioni ,
si terrà conto dell’ordine di presentazione della richiesta di adesione) e si articolerà in 3 moduli formativi
e prevederà n. 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno. La sede di svolgimento del corso sarà presso l’USR per
la Toscana in via Mannelli n. 113, Firenze Campo di Marte, nel periodo febbraio/maggio dalle ore 9,30
alle ore 12,30.
Il corso è articolato nel seguente modo:
 Dirigenti della provincia di: (Firenze, Prato) – (17 e 24 febbraio, 2 marzo);
 Dirigenti della provincia di: (Pistoia, Livorno, Grosseto, Siena) – (23 e 30 marzo, 6 aprile);
 Dirigenti della provincia di: (Lucca, Pisa, Massa Carrara, Arezzo) – (27 aprile, 4 e 11
maggio).
Le modalità di iscrizione saranno comunicate dall’IIS “Leonardo Da Vinci” di Firenze.
Si allega il programma dettagliato dell’attività formativa.
Confidando nella più ampia adesione, porgiamo cordiali saluti.
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