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Circ. n°

Livorno 2 dicembre 2017
Ai Docenti in anno di formazione e prova

Taurasi, Lunardi, Evangelista , Nieri, Barsotti V., Maffei, Filidei, Fringuelli, Banti

Ai loro Docenti Tutor
Bonanno, Siragusa, Salvini, Del Chiaro, Mazzei, Signorini, Fissi, Ciuci
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA
Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato
2017/18:periodo di formazione e prova - note ulteriori
Nel ricordare che il primo incontro di formazione per tutti i docenti neoassunti 2017-2018 o
docenti che hanno differito l’anno di prova, in servizio nelle scuole dell’Ambito 11, si svolgerà
venerdì 15 dicembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’aula magna del
Liceo Cecioni, Via Galilei 58-60, si forniscono ulteriori note di INDIRE rispetto alle
informazioni fornite dalla sottoscritta dirigente nella riunione informativa relativa all’oggetto:
Modello organizzativo
Il modello organizzativo del periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti ricalca
sostanzialmente quello del precedente anno scolastico:
Ø 50 ore complessive per le attività di formazione in presenza e on-line (su piattaforma INDIRE);
Ø 4 laboratori formativi da tre ore;
Ø l’attività peer to peer tra il docente neo-assunto e il tutor accogliente nell’osservazione in classe;
Ø la costruzione del portfolio formativo e professionale.
La nota 2 agosto 2017, prot. AOODGPER 33989, introduce alcune novità per l’anno scolastico in
corso:
Ø almeno uno dei laboratori formativi previsti per i docenti in periodo di prova e progettati a livello di
ambito territoriale per la formazione deve essere dedicato ai temi dell’Educazione allo sviluppo
sostenibile e alla cittadinanza globale;
Ø alcuni docenti, potranno svolgere due giornate di studio di 6 ore in scuole particolarmente innovative
in luogo della frequenza dei 4 laboratori di 3 ore.
Ø da quest'anno scolastico i tutor partecipano, assieme ai docenti neoassunti, all’incontro propedeutico
di 3 ore per la fase di formazione in presenza. Inoltre l’USR organizzerà attività di formazione specifica
per i tutor da considerare nel piano triennale di formazione dell’istituto;
Precisazioni:
• Ogni ambito dovrà necessariamente prevedere fra i propri laboratori, oltre a quello dell’Educazione
allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale anche quello sull’inclusione come da DM 850/2015.
• Saranno gli ambiti ad individuare le scuole innovative (1 o 2 per ambito) e i docenti destinatari di
questa tipologia di formazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93
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