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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
dell’Ambito n. 1 Provincia L’Aquila
e p.c. Ai Docenti neo-assunti in servizio nelle relative
Istituzioni scolastiche
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti anno scolastico
2017/2018.
Il D.M. n. 850 del 27.10.2015 disciplina la formazione in ingresso dei docenti neo-assunti e
la nota Ministeriale prot. n. 33289 del 2.08.2017 delinea l’impianto generale per il
corrente anno scolastico che, sostanzialmente, resta immutato rispetto a quanto già
attuato nei precedenti anni scolastici.
In pratica, sono previste 50 ore di formazione complessive, suddivise in laboratori
formativi, incontri, osservazioni in classe ed attività sulla piattaforma.
Gli incontri in presenza si terranno nelle diverse scuole polo per la formazione. Per i
docenti neo-assunti che prestano servizio nelle scuole ricadenti nell’ambito 1 della
provincia di L’Aquila la formazione si svolgerà presso l’I.I.S. “L. da Vinci O. Colecchi” di
L’Aquila, sede L. da Vinci, e, con la presente, si comunica che è iniziata la fase
organizzativa. A tale proposito si rende noto che è necessario avviare un monitoraggio per
rilevare quali siano i laboratori formativi che i docenti su indicati intendano frequentare,
in base ai propri bisogni formativi.
Si precisa che agli otto laboratori già inseriti nel piano degli anni precedenti, e di seguito
elencati:
1. Gestione della classe e problematiche relazionali
2. Valutazione didattica e valutazione di sistema
3. Contrasto alla dispersione scolastica,
4. Inclusione sociale e dinamiche interculturali
5. Orientamento e alternanza scuola lavoro
6. Buone pratiche di didattiche disciplinari
7. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
8. Bisogni educativi speciali
Il MIUR ha aggiunto un ulteriore laboratorio dedicato al tema dell’Educazione allo
Sviluppo Sostenibile di cui, peraltro, sollecita la frequenza.
Inoltre il Miur, quest’anno, ha introdotto un’altra novità, la possibilità, per i docenti neoassunti, di sostituire le ore previste per i laboratori formativi con visite di studio presso
scuole caratterizzate da forti elementi di innovazione didattica ed organizzativa. Pertanto,
su indicazione del tutto volontaria da parte dei docenti interessati, potranno essere
individuati 48 docenti, in tutta la regione Abruzzo, che potranno effettuare tali visite di
studio per una durata massima di due giornate di sei ore ciascuna.
Per procedere all’organizzazione dei laboratori e delle visite-studio è necessario che tutti i
docenti che svolgeranno la formazione presso l’I.I.S. “L. da Vinci-O. Colecchi” accedano al
link https://goo.gl/B3QuGF reperibile anche sul sito dell’Istituto
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(www.iisdavincicolecchiaq.gov.it) e compilino il format, indicando i 4 laboratori che
intendano frequentare, tra i 9 proposti, aggiungendone due di riserva, necessari nel caso
in cui, a causa del numero esiguo di iscritti, qualche laboratorio non possa essere attivato.
Inoltre, i docenti in argomento dovranno esplicitamente indicare l’eventuale volontà di
sperimentare le visite-studio, affinchè l’Ufficio Scolastico Territoriale possa predisporre
l’attività.
E’ necessario compilare il format in modo completo, indicando il proprio indirizzo PEO ed
il recapito telefonico, così che questo Istituto possa comunicare tempestivamente con i
docenti neo-assunti.
Per motivi organizzativi la scadenza per la compilazione del format è fissata al 16.12.017.
In caso di mancata compilazione si procederà d’ufficio.
Si comunica, altresì, che l’incontro formativo propedeutico, a cui tutti i docenti neoassunti sono tenuti a partecipare, eventualmente con i propri tutor, è fissato per
mercoledì 20 dicembre 2017, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, presso l’Aula Magna
dell’Istituto, sede L. da Vinci, in Via Monte San Rocco 15.
Si prega di notificare la presente, con cortese urgenza, ai docenti neoassunti in servizio
nelle Istituzioni Scolastiche in indirizzo, unitamente ai loro tutor.
Si ringrazia della collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano
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