
Denominazione RETE 

 
Indirizzo di studi 

 ATTIVITÀ REALIZZATE ATTIVITÀ IN 
CORSO 

ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE MA NON 

ANCORA REALIZZATE 

Calendario 
iniziative 

 

Dal 14 al 19 Maggio 2018 
Preparazione materiale 
pubblicitario (locandine, brochure, 
pieghevoli, cartelline,pen drive con 
contenuti multimediali) da 
distribuire nell’incontro del 30 
maggio per la diffusione del D.lgs. 
61/2017 e relativo Regolamento 

 
 

30 Maggio 2018 – MIUR – Roma 
Insediamento Comitato Tecnico 
Scientifico Rete – Pianificazione 
lavori. 
(num. partecipanti 48 
num. scuole 11) 

 
 

dal 21 al 31 Maggio 2018 
Preparazione materiale 
pubblicitario (locandine, brochure, 
pieghevoli, cartelline) per seminario 
del 1 giugno 2018 

 
 

1 giugno 2018 
Organizzato da IST. De Lilla e 
USR Puglia - Bari 

Seminario: Riforma dei 
professionali, istituti ad indirizzo 
sanità ed assistenza sociale 
regione Puglia 

 

Attività di 
formazione 
nelle Scuole 

 
 

Attività di 
monitoraggio 
tramite 
Google 
moduli 
 
 
 

 

Pubblicizzazione e 
diffusione prodotti 

finali 
 
19 Febbraio 2019 
Organizzato da I.I.S. 
Besta - Treviso 
Seminario di 
formazione rete 
regionale Veneto istituti 
professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 

 

 
22 Febbraio 2019 
Organizzato da Ist. 
Ferrari – Castellamare 
di Stabbia 

Seminario di 
formazione rete 
regionale Campania 
istituti professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 

 
 

 



 Passaggio al nuovo 
ordinamento 

 Quadri orari 

 Risultati apprendimento 

 Insegnamenti area di 
indirizzo 

 Bilancio competenze 

 Piano formativo individuale 
(num. partecipanti 39 
Scuole partecipanti 30) 

 

12 – 13 giugno 2018 

Incontro Gruppo Comunicazione 
tramite Skype: 

 definizione modalità 
implementazione sito web 

 piattaforma web Google 
Drive per condivisione 
contenuti 

(num. partecipanti 7 
num. scuole 3) 

 
 

23 - 24 giugno 2018 
RIMINI – Incontro Gruppo 
Innovazione Didattica: 

elaborazione e certificazione 
competenze dell’indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 
(num. partecipanti 16 
numero scuole 16) 

 

 

 

 

 
24-25 Agosto 2018 
Presso IISS Severina De Lilla - 
Bari 
Incontro sottogruppo CTS : 

 Piano formativo individuale 

 Didattica per competenze 
applicate 

 Attività di tutoraggio in 
relazione al PFI 

(num. partecipanti 16 
numero scuole 9 ) 

  

15-16 Aprile 2019 
organizzato da Ist. 
Prof.le De Lilla e USR 
Puglia 

Seminario di 
formazione rete 
regionale Puglia istituti 
professionali 

 
 

Data da definire 
Organizzato da Ipsia 
Castigliano - Asti 
Seminario di 
formazione rete 
regionale Piemonte 
Valle d’Aosta e Liguria 
istituti professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 

 

Data da definire 
Organizzato da Ist. 
Don Milani – Rovereto 
Seminario di 
formazione interna rete 
regionale Trentino Alto 
Adige istituti 
professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 

 

Data da definire 
organizzato da IST. 
Podesti Calzecchi 
Onesti 

Seminario di 
formazione rete 
regionale Marche e 
Abruzzo istituti 
professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 



 27 Agosto 2018 
Incontro Gruppo Comunicazione 
Rete: 

 predisposizione criteri per la 
pubblicazione del materiale da 
pubblicare sul sito 

www.rete-nazionale-sanità- 
assistenza-sociale.it 

 pubblicazione materiali prodotti e 
diffusione indirizzo sito web 
mediante invio mail a tutti i 
professionali a livello nazionale 

(num. partecipanti 4 
num. scuole 3) 

 
 

12 -13 - 24 Settembre 2018 
03 Ottobre 2018 
15 Novembre 2018 
5 Dicembre 2018 
10 - 28 Gennaio 2019 
Formazione interna Istituto S. De 
Lilla – Riunione con i tutor delle 
classi prime 
(num. partecipanti 15) 

 

19 settembre 2018 
USR – Toscana – Sede Firenze 
Riunione Gruppo 
personalizzazione Rete Nazionale 
– Studio prototipo modello PFI 
(num. partecipanti 16 
num. scuole 11) 

 

 

Dal 5 al 12 Novembre 2018 
Preparazione materiale 
pubblicitario (locandine, brochure, 
pieghevoli, cartelline, pen drive con 
contenuti multimediali) per incontro 
del 13 e 14 novembre 2018 

 
 

13-14 Novembre 2018 

MIUR – Roma 
Formazione Nazionale Formatori 
Ist. Professionali per la sanità ed 
assistenza sociale 
(num. partecipanti 50 

  

Data da definire 
organizzato da IST. 
Morante Ginori Conte 
-Firenze 
Seminario di 
formazione rete 
regionale Toscana e 
Umbria istituti 
professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 

 
 

Data da definire 
organizzato da Ist. 
Verni Magellano 
Roma 

Seminario di 
formazione rete 
regionale Lazio e 
Sardegna istituti 
professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 

 

 

Marzo- Aprile 2019 
organizzato da Ipsia 
Galilei - Caltanisetta 
Seminario di 
formazione rete 
regionale Sicilia istituti 
professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 

 

 



 

 num. scuole 21) 
 

23 Gennaio 2019 
Organizzato da I.I.S.S. Euganeo 
Este - Padova 

Seminario di formazione rete 
regionale Veneto istituti 
professionali ad indirizzo 
sanità ed assistenza sociale 

 

 

28 Gennaio 2019 
Organizzato da I.I.S.S. Galvani 
Iodi – Reggio Emilia 

Seminario di formazione rete 
regionale Emilia Romagna istituti 
professionali ad indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 

 
 

8-9 Febbraio 2019 
Organizzato da I.I.S.S. Bazoli- 
Polo Desenzano 

Seminario di formazione rete 
regionale Lombardia istituti 
professionali ad indirizzo 
sanità ed assistenza sociale 
 
20 Febbraio 2019  
SENISE 

Organizzato da Ist. De Lilla 

Seminario di formazione rete 
regionale Basilicata istituti 
professionali ad indirizzo 
sanità e assistenza sociale 
 
07 Marzo 2019 
POTENZA 
Organizzato da Ist. De Lilla 

Seminario di formazione rete 
regionale Basilicata istituti 
professionali ad indirizzo 
sanità e assistenza sociale 

  
 
 
 

 

 Data da definire 

organizzato da Istituto 

Costanzo  

Seminario di formazione 
rete regionale Calabria 
istituti professionali ad 
indirizzo sanità ed 
assistenza sociale 
 

 

22 Marzo 2019 Matera 
Seminario di formazione 
Rete regionale Basilicata 
istituti professionali ad 
indirizzo sanità e 
assistenza sociale 

Distribuzione 
territoriale 

Tutte le regioni   



Numero 
istituzioni 
scolastiche 
coinvolte 

Tutti gli istituti professionali con 
indirizzo per la sanità ed 
assistenza sociale 

  

Numero 
partecipanti 

   

Criticità 
riscontrate 

Dagli incontri effettuati è emerso 
un ulteriore bisogno di 
accompagnamento e supporto 
nel tradurre in pratica le 
prescrizioni legislative. 
Da colloqui intercorsi con 
docenti e dirigenti di vari istituti 

  

 


