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Oggetto: Conclusione  del percorso laboratoriale dei neoassunti. 

Come noto l’articolo 7 del  D.L.GS 850 2015 prevede che : “L’amministrazione    scolastica    territoriale    

organizzi    almeno    un    incontro    formativo propedeutico,  con  i  docenti  neo-assunti,  a  livello di  

ambito  territoriale,  finalizzato  a illustrare  le  modalità  generali  del  percorso  di  formazione  generale,  il  

profilo  professionale atteso,  le  innovazioni  in  atto  nella  scuola  e  un  incontro  conclusivo,  finalizzato  a  

compiere una valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata. Agli incontri plenari inziali e 

conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive. 

La  nota DGPER prot. 7304 del 27/3/2020,  recependo l’emergenza COVID 19, stabilisce che anche le attività 

formative dei docenti neoassunti siano convertite in modalità  on-line a distanza; pertanto le 3 ore 

conclusive dei laboratori formativi saranno così articolate: 

1. Webinar di 1h 30 ; i neoassunti tramite modalità collaborative e impiego di idonei tool di raccolta 

immediata dei feedback da parte del supporto tecnico, saranno guidati nel riesaminare la loro 

esperienza di docenti neoassunti alla luce della emergenza COVID 19 e della conseguente 

attivazione della didattica a distanza; 

2. Autocertificazione di attività di studio personale ( h 1.30) indirizzata alla mail Istituzionale dell’I.C 

Sanremo Levante ( imic81700e@istruzione.it) alla attenzione della signora Pitton  Graziella relativa  

la lettura di materiali che saranno forniti quale bibliografia dal relatore. 

Il webinar avrà luogo mercoledì 3 giugno dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Ogni docente neoassunto riceverà 

alla propria  casella di posta elettronica, già segnalata all’I.C. Sanremo Levante, mail di invito a partecipare 

all’ambiente multimediale su piattaforma Meet (https://meet.google.com/ebh-mowe-bko) . In caso di 

variazione di tale indirizzo mail, si invitano i docenti interessati a comunicarlo tempestivamente all’Indirizzo 

istituzionale dell’I.C. Sanremo LEVANTE  alla attenzione della signora Pitton Graziella. 

L’incontro sarà moderato dalla dirigente scolastica dottoressa Anna Maria Fogliarini, vedrà l’intervento 

della relatrice , dottoressa Valeria Lanteri e della Dottoressa Graziella Arazzi in rappresentanza dell’U.S.R.; 

l’animatore digitale dell’I.C Sanremo Levante, professro Gianluca Picconi  gestirà l’ambiente on line.   

Il webinar sarà così articolato: 
1.Apertura: attività interattiva iniziale di lancio del tema di riflessione ;  
2.Approfondimento “sapiente” a cura dottoressa Valeria Lanteri, con ripresa di alcuni punti emersi dalla  
attività interattiva sul tema “La trasformazione della scuola in relazione alla DAD”; 
3. Intervento di Graziella Arazzi – USR LIGURIA sul tema “Il Visiting a distanza”; 
4.Chiusura: attività interattiva finale con raccolta di feedback. 
 
Si precisa ovviamente che l’incontro  finale del 3 Giugno chiude il percorso di formazione ed è indipendente 
dalla riunione del Comitato di valutazione, che sarà  indetta dal Ds di ciascun  Istituto . 
Si prega di divulgare con la massima celerità questa comunicazione ai docenti neoassunti o con passaggio di 
cattedra del proprio istituto. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il dirigente dell’Istituto capofila della rete 7 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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