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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

Oggetto: anno di prova e formazione docenti neoassunti a.s. 2020-2021 – avvio attività
formative
Con la presente si comunica alle SS.LL. che i laboratori formativi, obbligatori per i docenti neoassunti in
base al dm 850/2015, saranno per questo anno scolastico tutti svolti in modalità a distanza.
La formazione avverrà tramite la piattaforma G-Suite della scuola-polo.
I docenti verranno direttamente contattati dai formatori in prossimità dell’incontro tramite la mail già in
loro possesso nome.cognome@isgparinilecco.edu.it.
Si comunicano dunque date e orari dei primi quattro laboratori. In allegato le suddivisioni nominali dei
singoli laboratori, come da rilevazione iniziale.
Le specifiche degli ulteriori quattro laboratori verranno comunicate al termine della procedura di selezione
dei formatori già avviata. Si ricorda che ogni docente dovrà seguire 4 laboratori della durata di 3 ore
ciascuno.

Bisogni educativi
speciali (anche in
relazione alla DDI)

Metodologie e
tecnologie della
didattica digitale
per la
digitalizzazione dei
processi e degli
strumenti di
apprendimento

Docenti scuola
secondaria I e II
grado
Formatore
Paolo Mauri

Docenti scuola
infanzia e
primaria

Docenti scuola
secondaria I e II
grado
Formatore
Marinella Pirovano

Docenti scuola
infanzia e
primaria

16 febbraio 2021

14.30 – 17.30

17 febbraio 2021

16.30 - 19.30

2 marzo 2021

14.30 – 17.30

3 marzo 2021

16.30 - 19.30

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria
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Nuove risorse
digitali: lo sviluppo
delle competenze
digitali degli
studenti, l'uso
responsabile di
Internet, la
protezione dei dati
personali, il
contrasto al
cyberbullismo

PCTO

Formatore
Marinella Pirovano

Gruppo unico

9 marzo 2021

16.30 - 19.30

Formatore
Raffaele Cesana

Docenti scuola
secondaria II
grado

25 febbraio

14.30 – 17.30

Si precisa inoltre che i docenti sono stati suddivisi in gruppi omogenei e che non è in alcun modo possibile
prevedere scambi di gruppo.
Per ogni necessità rivolgersi esclusivamente a neoassunti.lecco@gmail.com
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)

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria

