Ai Dirigenti delle degli Istituti Scolastici di servizio
docenti neoassunti Ambiti 7 e 9

A tutti i docenti in anno di formazione associati
a codesta Istituzione Scolastica Polo Formativo
per i suddetti Ambiti
Prot. n. 0822/U del 01/03/2017
Oggetto: Avvio delle attività di formazione docenti neoassunti a.s. 2106/2017, ambiti 7 e 9.
Vista la circolare MIUR.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002199.17-02-2017 (allegata alla presente),
recante le ultime disposizioni in merito all’avvio delle attività di formazione in oggetto, questo Istituto
Comprensivo, in qualità di “Polo Formativo”, comunica le indicazioni relative alle prime fasi del piano di
formazione.
Per verificare la correttezza dei dati relativi ai corsisti associati a questo polo, si allega un file formato excel,
contenente gli elenchi nominativi suddivisi per Ambiti Territoriali e scuole di servizio.
Si rammenta che come recita la circolare sopra menzionata: “I Poli Formativi, con il supporto dei Referenti
degli AA.TT.PP., si attiveranno per l’avvio degli incontri propedeutici e dei laboratori, avendo cura, laddove
necessario, di decentrare gli stessi, anche tramite il coinvolgimento degli Snodi formativi …”
Qualsiasi anomalia può essere segnalata a mezzo mail a:



rmic85600x@istruzione.it dalle segreterie delle scuole,
formazione@scuolafratellicervi.gov.it dai docenti in formazione.

Ai fini della scelta dei laboratori, quanto più possibili rispondenti alle esigenze che emergono dal Bilancio
Iniziale delle Competenze di ciascuno, si invitano i Sig.ri Docenti a compilare con attenzione, il form di
registrazione disponibili agli indirizzi di seguito elencati:
 https://goo.gl/forms/7QE48FHvimlDeKe63 per i corsisti dell’ambito settimo
 https://goo.gl/forms/0JrmdCHxyJLg4kwL2 per i corsisti dell’ambito nono

La compilazione dei form deve essere completata entro e non oltre il giorno 8 marzo p.v.
Si sottolinea che, come da circolare, “Uno dei laboratori sarà dedicato alle problematiche generali connesse
con l’integrazione scolastica dei disabili e con i bisogni educativi speciali e gli altri saranno individuati tra
quelli indicati all’art. 8 del DM 850/2015. I laboratori di tre ore ciascuno saranno rivolti a piccoli gruppi di
docenti (orientativamente non più di 30).”
La scelta pertanto andrà effettuata su 3 dei 7 moduli presenti nei form (di cui il link alla pagina
precedente).
Di seguito riportiamo l’elenco dei laboratori sui quali esprimere la scelta:

a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
b. gestione della classe e problematiche relazionali;
c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
d. contrasto alla dispersione scolastica;
e. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
f. orientamento e alternanza scuola-lavoro;
g. buone pratiche di didattiche disciplinari.

Cordiali Saluti

