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Udine, 16/2/20 
Al Presidente 
 
 
Gentile Presidente, 
facciamo seguito alla lettera allegata del 19 novembre 2019 per comunicare che il 
preannunciato Convegno di Napoli sulla formazione degli insegnanti è stato spostato di data a 
seguito delle vicende che hanno coinvolto la CRUI e i competenti Ministeri. Nel frattempo 
abbiamo lavorato a prepararlo e si realizzerà congiuntamente da GEO e dalla CRUI presso 
l’Università di Napoli Federico II nel periodo 15 al 17 giugno 2020 con il titolo 
Professione insegnante: quali strategie per la formazione?  
GEO ha preparato il Convegno con tre diverse azioni: a) una collaborazione con INAPP per un 
questionario sull’esperienza degli atenei sul PF24, b) una raccolta dei principali documenti 
italiani sulla formazione degli insegnanti, c) un’analisi delle principali questioni da discutere. 
Nell’area web all’indirizzo http://bit.ly/geo-napoli sono descritte le attività preparatorie e le 
caratteristiche e le modalità di partecipazione al Convegno, che vorremmo fosse sempre con 
contributi scritti. Ci interessano contributi significativi di esperienze alla luce delle diverse 
modalità di formazione degli insegnanti attuate finora in Italia. 
Siamo quindi lieti di rinnovare la richiesta di collaborazione, che può essere nelle seguenti 
forme: 

A. Patrocinio al Convegno stesso: in tal caso, per favore, inviateci il logo da pubblicare; 
B. Disponibilità di un autorevole rappresentante della vostra realtà a coordinare con un 

responsabile GEO uno dei Tavoli di discussione, che saranno disciplinari e in parallelo, 
avendo previsto in seduta plenaria soltanto alcuni interventi di Rettori e Delegati 
rettorali. 

C. Contributo scritto al Convegno a nome della vostra realtà o individuale. 
D. Diffusione ai vostri soci dell’informazione sull’iniziativa. 

Ringraziamo fin d’ora di un cortese riscontro in merito alla collaborazione ed alle specifiche 
modalità, con eventuale indicazione di un referente per la vostra realtà entro il mese di 
febbraio all’indirizzo geo@uniud.it. 
Il Consiglio di GEO ha incaricato la prof. Maura Striano per la collaborazione di GEO con le 
Associazioni e gli organismi del mondo della scuola. La prof. Assunta Zanetti coordinerà i 
responsabili dei Tavoli di discussione. Loro stesse vi contatteranno non appena avremo ricevuto 
la vostra risposta in merito alla collaborazione. 
Sono personalmente sempre disponibile all’indirizzo geo@uniud.it e al cellulare 320 4366242. 
Ringraziando per l’attenzione, porgo molti cordiali saluti. 
 
 

  
Prof. Marisa Michelini 
(Direttrice di GEO)  
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