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    Circ. n. 83  Sesto San Giovanni, 26 novembre 2019 
 

AI DOCENTI NEO ASSUNTI 

 
E,p.c.   Ai docenti tutor 

E,p.c.   Al personale di segreteria 

 
OGGETTO: Periodo di prova docenti neoassunti A.S. 2019-2020 – Rilevazione bisogni formativi e incontro informativo 

 

Il percorso formativo dei docenti neossunti prevede un impegno complessivo di 50 così articolate organizzate secondo la 

seguente articolazione oraria: 

 6 ore incontro iniziale e conclusivo 

 12 ore attività laboratoriali organizzate dai singoli Poli formativi. 

 12 ore peer to peer, gestite direttamente dal DS dell’Istituzione scolastica di servizio 

 20 ore attività da svolgere sulla piattaforma INDIRE 

 

L’incontro iniziale per i docenti dell’Ambito 24 si terrà il giorno 16 dicembre - 15.00/18.00 presso l’ Auditorium Parco Nord via 
Gorki 100 Cinisello B.mo (tram ATM 31 fermata Centro Scolastico Parco Nord) 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI (12 ORE - FEBBRAIO/APRILE) 
Ciascun docente dovrà seguire per intero 3 attività laboratoriali di 4 ore ciascuna sulle seguenti tematiche: 

a. Bisogni educativi speciali 
b. Gestione della classe e problematiche relazionali 
c. Valutazione didattica e valutazione di sistema 
d. Nuove risorse digitali e loro utilizzo nella didattica 

e. Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

f. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 
g. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
h. Buone pratiche di metodologia didattica 
i. Educazione allo sviluppo sostenibile 
j. Riconoscimento dei segnali di maltrattamento e abuso sui minori e interventi conseguenti 

 

SCELTA ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Ai fini della rilevazione richiesta dall'AT di Milano e a cui si rinvia per la descrizione dell’intero percorso formativo 
(http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficialeu-0020570-22-11-2019-di-cui- allintestazione/) si 
invitano i docenti neo assunti a compilare la scheda allegata con la scelta delle attività laboratoriali indicando 5 scelte in ordine 
di preferenza (anche per coloro che si sono candidati per il Visiting). 
La scheda deve essere consegnata, in formato cartaceo, in segreteria entro lunedì 2 dicembre (AA Filippo de 
Pasquale). 

 
I docenti neoassunti sono convocati per un incontro informativo mercoledì 4 dicembre alle ore 14.00  presso la 

sede di direzione in via Cavallotti 88 

http://www.ic-martiridellaliberta.gov.it/
mailto:segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it
mailto:miic8a5005@pec.istruzione.it
mailto:miic8a5005@istruzione.it
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficialeu-0020570-22-11-2019-di-cui-allintestazione/
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficialeu-0020570-22-11-2019-di-cui-allintestazione/


 

  
O.D.G.   

- Bilancio iniziale delle competenze 

- Patto per lo sviluppo professionale   

- Percorso formativo per docenti neoassunti   

 

 

 

 

 

         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

Allegato: scheda scelta laboratori formativi



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 

 
OGGETTO: SCELTA ATTIVITÀ FORMATIVE LABORATORIALI DOCENTI NEOASSUNTI 19/20 

 
Il /la sottoscritto/a    
Docente neoassunto nell’A.S. 2019/2020 comunica la scelta dei seguenti laboratori formativi (scegliere gli ambiti 
numerandoli da 1 a 5 in ordine di priorità). 

 
 

N° 
in ordine di 
priorità 

LABORATORIO FORMATIVO 

 a. Bisogni educativi speciali 

 b.    Gestione della classe e problematiche relazionali 

 c. Valutazione didattica e valutazione di sistema 

 d.   Nuove risorse digitali e loro utilizzo nella didattica 

 e. Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

 f. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 g. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex Alternanza 
Scuola Lavoro) 

 h.   Buone pratiche di metodologia didattica 

 i. Educazione allo sviluppo sostenibile 

 j. Riconoscimento dei segnali di maltrattamento e abuso sui minori e interventi 
conseguenti 

 
 
 
 
 
 

Data,    Firma    


