
 

  

  Prot. 6754 VIII.1                                                                                       Bovalino 03/11/2017    

                                                                                             

                                                                                           AI DIRIGENTI DELLA RETE DI 

AMBITO N. 10 CALABRIA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IIS “ ZANOTTI BIANCO 

LORO SEDI 

E, p.c. USR-CALABRIA- UFFICIO II 

SEDE 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE TENUTO AL PERIODO DI 

FORMAZIONE/PROVA  DELLE SCUOLE DELL’AMBITO TERRITORIALE N.10-CALABRIA 

Gentili Colleghi, 

Come statuito dal MIUR con nota prot. n. 33989 del 02-08-2017 e dall’USR Calabria, con, 

rispettivamente, note prot. n. 12015. del 08-08-2017  e prot. n. 016061 del 25-10-2017, la 

formazione del personale docente in periodo di formazione/prova è affidata alle Scuole Polo per la 

formazione dei diversi ambiti territoriali della Regione. 

Rispetto al decorso anno scolastico, i tempi di avvio e conclusione dei percorsi formativi di cui 

trattasi sono stati anticipati notevolmente. 

L’incontro informativo/formativo propedeutico, costituente il primo degli step degli incontri in 

presenza, dovrà avere svolgimento entro il 15 Novembre p.v. 

L’impianto formativo, previsto dal D.M. . 850/2015, in linea di massima è stato confermato.  

Esso, pertanto, risulta così strutturato: 

Incontro propedeutico: Durata 3 ore 



Incontro di restituzione finale: Durata 3 ore 

     Laboratori formativi: Durata 12 ore 

 

     Osservazione peer to peer: Durata 12 Ore 

 

      Formazione in piattaforma Indire: Durata 20 ore  

 

 TOTALE PERCORSO FORMATIVO: Durata 50 ore 

 

Per quanto attiene ai quattro Laboratori Formativi ,della durata di tre ore ciascuno, sono obbligatori 

quelli relativi alle seguenti tematiche: 

 

Sviluppo sostenibile e della cittadinanza globale; 

 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;   

 

Bisogni educativi speciali.   

 

Il quarto laboratorio sarà organizzato sulla base dei bisogni espressi dai docenti interessati con 

riferimento alle seguenti tematiche: 

 

a. gestione della classe e problematiche relazionali;  

b. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 

c. contrasto alla dispersione scolastica;  

d. inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

e. orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

f. buone pratiche di didattiche disciplinari. 

 

L’incontro propedeutico di informazione/formazione avrà luogo presso l’IIS “LA CAVA” di 

Bovalino, sito in via Rosario Procopio, n. 1, giorno 14 NOVEMBRE ( Martedì ) p.v. alle ore 15,00. 

 

All’incontro sopra indicato potranno partecipare anche i docenti TUTOR, incaricati della 

supervisione dei neoassunti, per la condivisione di informazioni e strumenti.  

 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler cortesemente informare il personale interessato, 

risultante nell’elenco allegato, del contenuto della presente nota e ad invitarlo a: 

- procedere alla propria registrazione sulla piattaforma di Rete; 

- selezionare su format presente in piattaforma il quarto laboratorio formativo, tra quelli indicati, 

maggiormente rispondente ai propri bisogni di crescita professionale 

 

Tempi Registrazione 

La registrazione precitata dovrà improrogabilmente essere effettuata entro e non oltre le ore 

12,00 del 11/11/2017, utilizzando il LINK indicato di seguito. 

Data la ristrettezza dei tempi assegnati per la realizzazione dell’incontro propedeutico in 

argomento, si sottolinea l’urgenza e si raccomanda di invitare il personale interessato ad effettuare 

la registrazione entro il termine sopra specificato. 

LINK : https://goo.gl/forms/DFgstfUB7LBTioyd2  

Pare superfluo rammentare che trattasi di formazione obbligatoria indispensabile per il 

superamento del periodo di prova. 

https://goo.gl/forms/DFgstfUB7LBTioyd2


Essa non può essere fruita in Scuole Polo appartenenti ad Ambiti Territoriali diversi rispetto a 

quelli nei quali ricadono le Scuole di servizio. 

Vi ringrazio per la consueta preziosa collaborazione e, data l’importanza della materia, Vi prego 

di darmi riscontro di avvenuto adempimento. 

 Vi saluto cordialmente. 

                                             DIRIGENTE SCOLASTICA 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

                                                                   Dott.ssa Caterina Autelitano 


