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A TUTTO 
IL PERSONALE SCOLASTICO 

della PROVINCIA di BERGAMO

Oggetto: PERCORSI FORMATIVI

Come  è  noto,  la  CISL  SCUOLA  di  Bergamo  in  collaborazione  con  l’Ente  di 
Formazione IRFED-IRSEF LOMBARDIA,  da sempre ha manifestato interesse per la 
formazione del Personale della scuola.

Oggi,  in  presenza  delle  nuove  richieste  di  conoscenze  e  competenze  che 
vengono avanzate alla scuola dalle trasformazioni in atto nel mondo globalizzato, 
l’esigenza di conoscere gli orizzonti entro i quali si dirigeranno le scelte future, in 
funzione dell’acquisizione di nuovi saperi, ci sollecita ad essere attivi e partecipativi 
sia per non rimanere ai margini del mondo del lavoro, sia per poter  rivendicare alla 
nostra categoria quella centralità da sempre dichiarata.

La  presa  di  coscienza  della  necessità  di  investire  sulla  conoscenza  sta 
diventando  pervasiva  e  anche  personalità  di  prestigio,  quali  ad  esempio  il 
Governatore della Banca d’Italia,  si  stanno impegnando in prima persona perché 
quanti hanno potere decisionale in merito possano attribuire alla scuola importante 
priorità in quanto la formazione è la vera leva dello sviluppo.

Siamo coscienti delle Vostre difficoltà a partecipare agli incontri in orario di 
servizio ma riteniamo che vada fatto ogni sforzo da parte di tutti perché si possa 
approfittare di queste opportunità formative che avranno senza dubbio importanti 
ricadute sulla Vostra professionalità e sulla preparazione dei vostri studenti.

Nel  ricordare  che  l’IRFED-IRSEF  è  Ente  autorizzato  dal  MIUR  a  svolgere 
formazione e che la partecipazione agli incontri è prevista come servizio a tutti gli 
effetti  dall’art.  64  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  vi  invitiamo  a 
socializzare le iniziative ai Vostri Colleghi e Vi aspettiamo agli incontri che sceglierete 
secondo le Vostre professionalità come da volantino allegato.

BERGAMO, 12 Novembre 2013

Il segretario della CISL SCUOLA di Bergamo Sebino B.sco
Vincenzo D’Acunzo
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