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Ai docenti neoassunti
Tranfaglia Laura
Fania Laura Nella
Siniscalchi Maria Luisa
Peluso Maria Rosaria
Massaro Fabiola
Auriemma Filomena
Ai docenti tutor
De Rosa Anna
Petrozziello Maria
Giordano Maria
Conte Raffaella
Picariello Immacolata
Esempio Luigia
Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s.2020/2021
VISTA la circolare USR CAMPANIA, prot. n. 37099 dell’11/11/2020
SI COMUNICA
che è attiva la Piattaforma telematica dedicata, www.campania.docens.it , per scegliere l’offerta formativa
in relazione ai bisogni individuali e per compilare il modulo di iscrizione on line.
Per le istruzione dettagliate si fa riferimento a quanto dettagliato nella circolare richiamata.
OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE: la durata complessiva del percorso laboratoriale è confermata in 12
ore. I docenti neoassunti dovranno scegliere l’Offerta sulla base dei propri bisogni formativi. Le attività si
svolgeranno a distanza secondo le modalità sincrone, già sperimentate nel corso dell’a.s. 2019/2020,
articolate nelle seguenti fasi:

1. Webinar live
2. Proposta di lavoro su ognuna delle tematiche trattate nel Webinar con riferimento a contesti
reali
3. Realizzazione e invio al polo formativo, a cura del docente neoassunto, dei prodotti didattici
redatti sulla base dell’esperienza personale realizzata
4. Feedback dell’esperto
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I docenti tutor svolgeranno un ruolo significativo sia nella fase di rilevazione dei bisogni formativi,
rispetto ai quali affiancheranno il docente neoassunto per individuare le criticità nella formazione
professionale; sia nella fase di avvio del percorso laboratoriale, rispetto al quale forniranno un
qualificato contributo per la progettazione e la realizzazione dei prodotti didattici
Il Dirigente Scolastico
Angela Paletta

