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Ai dirigenti scolastici
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
A tutti i docenti neoassunti
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco
All’albo

Oggetto: anno di formazione e prova docenti neoassunti a.s. 2019-2020 –
attivazione formazione a distanza
Con la presente si comunica alle SS.LL. che i laboratori formativi -obbligatori per i
docenti neoassunti in base al dm 850/2015- che erano già stati calendarizzati ma non ancora
svolti, saranno ora attivati in modalità a distanza, anche in virtù della nota n. 278/2020 del
Ministero dell’Istruzione che specifica: “... fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a
diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti
neoassunti 2019-2020 […] dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a
distanza”.
Si comincia a specificare quanto segue:
CALENDARIO
•

Le lezioni verranno realizzate tramite piattaforma a distanza secondo il calendario in
circolare e in base alla suddivisione nominale allegata.

•

L’attività si svolgerà sempre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

•

La formazione comincerà il giorno martedì 31 marzo 2020 e si concluderà il giorno 28
aprile; nel frattempo verrà convocato l’incontro finale e ne verranno comunicate le
modalità di svolgimento.
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“Buone pratiche di didattiche disciplinari”
Docenti scuola infanzia e primaria

mercoledì 1 aprile 2020

Docenti scuola secondaria I grado

venerdì 3 aprile 2020

Docenti scuola secondaria II grado

venerdì 17 aprile 2020

“Gestione della classe e problematiche relazionali”
Docenti scuola infanzia e primaria

giovedì 2 aprile 2020

Docenti scuola secondaria I grado

lunedì 6 aprile 2020

Docenti scuola secondaria II grado

giovedì 23 aprile 2020

“Inclusione sociale e dinamiche interculturali”
Docenti scuola infanzia e primaria

martedì 31 marzo 2020

Docenti scuola secondaria I grado

martedì 7 aprile 2020

Docenti scuola secondaria II grado

mercoledì 22 aprile 2020

“Laboratori sui BES”
Docenti scuola secondaria I e II grado

giovedì 16 aprile 2020

“Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica”
Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica

martedì 28 aprile 2020

Laboratorio “PCTO”
PCTO

martedì 21 aprile 2020

Laboratori “Valutazione didattica e di sistema”
Docenti scuola infanzia e primaria

lunedì 20 aprile 2020

Docenti scuola secondaria I grado

venerdì 24 aprile 2020

Docenti scuola secondaria II grado

lunedì 27 aprile 2020
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PIATTAFORMA E ISTRUZIONI
La formazione avverrà tramite la piattaforma G-Suite della scuola-polo. I formatori sono
stati lasciati liberi di decidere le modalità di conduzione del momento formativo in base alla
specificità della materia.
Si lascia il link per l’informativa privacy delle G-Suite for education che chiedo
obbligatoriamente di visionare. Informativa sulla privacy di G Suite for Education
Per poter utilizzare la piattaforma sono stati creati degli account. I docenti neoassunti
riceveranno, nella giornata di domani (25 marzo 2020), sulla mail fornita all’atto della
scelta dei laboratori, l’account, la password provvisoria e le istruzioni per l’accesso. Chiedo
di eseguire l’accesso immediatamente, in quanto i formatori comunicheranno direttamente
sul nuovo indirizzo e-mail come intenderanno procedere.
Per ogni necessità rivolgersi esclusivamente a neoassunti.lecco@gmail.com
Si precisa inoltre che i docenti sono stati suddivisi in gruppi omogenei e che non è in alcun
modo possibile prevedere scambi di gruppo.
Si ricorda che la formazione in oggetto costituisce un obbligo ai fini del superamento dell’anno
di prova e formazione oltre che un’occasione importante di crescita professionale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Raffaella Maria Crimella

(documento firmato digitalmente)

Allegati:
Suddivisione nominale docenti
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