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Ai Docenti Neoassunti 

Agli atti 
Al sito  

 

Circolare n. 226 

Voghera, 12/12/2019 

 

OGGETTO: PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE IN INGRESSO PERSONALE DOCENTE ED 
EDUCATIVO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 – INDICAZIONI COMPLESSIVE 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul D.M. 850 del 27/10/2015, sulla nota MIUR prot. N. 33989 
del 21/08/17 e sulle successive comunicazioni dell’USR Lombardia e si forniscono di seguito 
indicazioni relative alle modalità di realizzazione del percorso formativo per docenti neoassunti 
o con passaggio di ruolo per l’ambito territoriale di Pavia. 
Si ricorda che tale percorso di formazione prevede un’azione coordinata tra AT e Poli per la 
formazione dei docenti neoassunti, indicati nella tabella sottostante, che coordineranno la 
formazione laboratoriale. 
 

AMBITO POLO FORMAZIONE NEOASSUNTI 

29 LICEO CAIROLI PAVIA 

30 ISTITUTO CASALE VIGEVANO 

31 LICEO GALILEI VOGHERA 

 
Si precisa che l’attribuzione dei docenti ai Poli viene fatta in base alla sede di servizio e non sono 
previsti spostamenti. Eventuali docenti non ancora inseriti nella rilevazione, perché coinvolti 
nelle ultime operazioni di immissione in ruolo, verranno assegnati ai Poli utilizzando i medesimi 
criteri di attribuzione. Si invitano le scuole interessate a contattare questo Ufficio per l’eventuale 
inserimento di docenti neoassunti non ancora segnalati. 

MODELLO FORMATIVO 
Il percorso di formazione per il personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2017/2018 
prevede un impegno complessivo di 50 ore, organizzate secondo la seguente articolazione oraria: 
6 ore     dedicate ad incontro iniziale e conclusivo 
12 ore    attività laboratoriali articolate secondo le proposte dei singoli Poli formativi e le richieste 

    individuali dei singoli docenti 
12 ore    peer to peer 
20 ore    attività da svolgere sulla piattaforma INDIRE 
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INCONTRO INIZIALE (3 ORE – 6 DICEMBRE) 
In tale incontro è stato illustrato il percorso di formazione e approfondite le questioni 
fondamentali relative alla professionalità docente ( il profilo professionale atteso, le innovazioni 
in atto a scuola, la consapevolezza professionale). 
ATIVITA’ LABORATORIALI (12 ore) 
Ciascun docente dovrà seguire 2 attività laboratoriali di 6 ore ciascuna articolate su 4 incontri di 
3 ore ciascuna che riguarderanno i seguenti ambiti: 
 

bisogni educativi speciali Gestione della classe e problematiche 
relazionali 

Valutazione didattica e valutazione di sistema Nuove risorse digitali e impatto sulla didatti 

Contrasto alla dispersione scolastica e 
orientamento 

Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

Buone pratiche di didattica disciplinare 
(didattica per competenze) 

PCTO 

Educazione allo sviluppo sostenibile e 
cittadinanza globale 

 

 
Il docente dovrà segnalare le attività laboratoriale desiderate entro e non oltre il 20 dicembre 
utilizzando il link https://forms.gle/agFrbmjhZaUFBQyu5 e compilando tutti i campi richiesti. 
Al docente è data facoltà di sostituire uno degli incontri in presenza (3 ore) con una “visita a 
scuola innovativa” come disciplinato da note di USR Lombardia. 
ATTIVITA’ ON LINE 
L’attività di formazione on line dovrà essere effettuata, all’apertura della Piattaforma INDIRE al 
seguente link https://neoassunti.indire.it/2020/ 
INCONTRO FINALE 
Il percorso di formazione terminerà con un incontro finale in data ancora da stabilire. 
Distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 

 

 
 


