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ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

Ai dirigenti scolastici ambito 005
USR Umbria
Ai formatori dei laboratori
E p.c. al Direttore USR UMBRIA

OGGETTO: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti.
CALENDARIO DEI PERCORSI LABORATORIALI INSERITI
NELLA FORMAZIONE IN PRESENZA DOCENTI NEOASSUNTI
La struttura formativa dell’anno di prova è rimasta sostanzialmente la stessa del precedente
anno scolastico. Il percorso totale di formazione è di 50 ore, di cui 18 in presenza, di
queste n.12 ore, che riguardano la parte laboratoriale, possono essere sostituite con il
visiting.
La piattaforma INDIRE è aperta, quindi si può procedere con le registrazioni e si possono
caricare i documenti relativi alle procedure on line.
I laboratori in presenza si svolgono tutti presso questa Istituzione scolastica, come
definito dalla task force regionale, riguardano i seguenti ambiti tematici:
•
•
•
•

Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica
Gestione della classe e problematiche relazionali
Bisogni educativi speciali e disabilità
Educazione allo sviluppo sostenibile e Cittadinanza Globale

Saranno organizzati 4 laboratori, uno per ciascuna area, rivolti rispettivamente ai docenti di
ciascun grado scolastico in modo separato. In tutto, quindi, i laboratori sono 16.
Si allega il calendario dettagliato degli incontri di laboratorio:

INFANZIA

PRIMARIA

SEC. 1°
GRADO
SEC. 2°
GRADO

Bisogni
educativi
speciali e
disabilità

Gestione della
classe e
problematiche
relazionali

5 MARZO
ORE 15,3018,30
2 MARZO
ORE 15,3018,30
9 MARZO
ORE 15,3018,30
4 MARZO
15,30-18,30

9 MARZO ORE
15,30-18,30
18 MARZO ORE
15,30-18,30
13 MARZO
ORE 15,30-18,30
27 MARZO
ORE 15,30-18,30

Educazione
allo
sviluppo
sostenibile
e
Cittadinanza
Globale
26 FEBBRAIO
ORE 15,3018,30
13 MARZO
ORE 15.30 18.30
16 MARZO
ORE 15,3018,30
5 MARZO ORE
15,30-18,30

Nuove
risorse
digitali e
loro impatto
nella
didattica
18 MARZO
ORE 15.30 –
18.30
20 MARZO
ORE 15.30 –
18.30
2 MARZO ORE
15,30-18,30
26 FEBBRAIO,
ORE 15,3018,30
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A questa fase di laboratorio in presenza seguirà, nel mese di Maggio, un ultimo incontro
formativo in plenaria rivolto a tutti i docenti compreso quelli impegnati nel visiting.
Le ore di formazione sono obbligatorie per il superamento della prova, potranno
essere accettate assenze motivate che, in ogni caso, non potranno superare il
25% delle 18 ore previste dal modello formativo.
I docenti portano con sé, per i laboratori, i loro device personali.
Si prega di comunicare ai docenti interessati che tutte le note informative ed i materiali di
lavoro sono caricati sul sito di questa Istituzione scolastica alla voce: “formazione docenti
neoassunti”, posta nella riga azzurra della parte alta della home page, indirizzo web:
www.comprensivomontecastrilli.edu.it.
Per informazione chiamare la segreteria del personale.
saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

