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Ai dirigenti degli Istituti della rete 7 Liguria, 
I.C. Ventimiglia Biancheri  

I.C. Ventimiglia Cavour  
I.C. Val Nervia  

I.C. Vallecrosia Andrea Doria  
I.C. Bordighera  

I.C. Sanremo Ponente 
I.C. Sanremo Centro Ponente  
I.C. Sanremo Centro Levante  

I.C. Sanremo Levante  
l’ I.I.S. “Fermi” con Sez. I.P.S.C.T. con I.T.C.P.A.C.L.E.   " E. Montale 

l’ I.I.S. “C. Colombo 
Liceo Aprosio 
Liceo Cassini. 

 

Oggetto: Laboratori  per i docenti neoassunti, con  passaggio di ruolo, ex articolo 59, commi 4-9  e 9 bis  

D.L. 25/05/2021, n. 73.  

Esperita la propedeutica attività negoziale, si informa con la presente  che i laboratori oggetto del percorso 

di formazione e prova avranno luogo sulla piattaforma di formazione www.dirscuola.it secondo il seguente 

calendario: 

Laboratorio Data  Ora  Tipologia di attività Formatrice  

Metodologie e 

tecnologie della didattica 

digitale e loro 

integrazione nel 

curricolo( punto b 

dell’articolo 8, D.M. 

226/22) 

14 Febbraio 23 h.16.45/18.45 Presentazione della  

cornice teorica e 

normativa di 

riferimento;  

proposta di  uno 

studio di 

caso/esercitazione 

Tiziana Finocchiaro 

Contrasto alla 

dispersione scolastica 

attraverso la 

motivazione 

all’apprendimento ( 

punti f e l dell’articolo 8 

D.M. 226/22) 

21 Febbraio 23 h.16.45/18.45 Presentazione della  

cornice teorica e 

normativa di 

riferimento;  

proposta di  uno 

studio di 

caso/esercitazione 

M.Grazia Papuzzo 

Gestione della classe e 

dinamiche relazionali, 

con particolare 

riferimento alla 

28 Febbraio 23 h.16.45/18.45 Presentazione della  

cornice teorica e 

normativa di 

riferimento;  

Angela Cantalupo 
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prevenzione dei 

fenomeni di violenza, 

bullismo, cyberbullismo e 

discriminazioni ( punto e 

dell’articolo 8, D.M. 

226/22); 

proposta di  uno 

studio di 

caso/esercitazione 

Metodologie e 

tecnologie della didattica 

digitale e loro 

integrazione nel 

curricolo( punto b 

dell’articolo 8, D.M. 

226/22) 

14 Marzo 23 h.16.45/18.45 Discussione degli 

elaborati prodotti; 

proposta di soluzioni 

a studio di casi; 

quadri di sintesi. 

Tiziana Finocchiaro 

Contrasto alla 

dispersione scolastica 

attraverso la 

motivazione 

all’apprendimento ( 

punti f e l dell’articolo 8 

D.M. 226/22) 

21 Marzo 23 h.16.45/18.45 Discussione degli 

elaborati prodotti; 

proposta di soluzioni 

a studio di casi; 

quadri di sintesi. 

M.Grazia Papuzzo 

Gestione della classe e 

dinamiche relazionali, 

con particolare 

riferimento alla 

prevenzione dei 

fenomeni di violenza, 

bullismo, cyberbullismo e 

discriminazioni ( punto e 

dell’articolo 8, D.M. 

226/22); 

28 Marzo 23 h.16.45/18.45 Discussione degli 

elaborati prodotti; 

proposta di soluzioni 

a studio di casi; 

quadri di sintesi. 

Angela Cantalupo 

 

I corsisti sono in corso di accreditamento  da DIRSCUOLA sulla piattaforma; riceveranno alla mail indicata a 

U.S.R. le credenziali di accesso; in caso ciò non accadesse, si prega di inviare all’indirizzo 

imic81700e@istruzione.it segnalazione della mail usata abitualmente. 

Si coglie l’occasione per precisare ai corsisti che ai sensi del DM 226,  art 8, commi 1-5 “È prevista 

l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. 

Tale documentazione è inserita dal docente neoassunto nel portfolio professionale di cui all’articolo 11". 

Pertanto durante il percorso formativo gli stessi dovranno produrre un elaborato che, una volta validato dal 

relatore, andrà inserito nella  piattaforma INDIRE. 
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Si prega di dare alla presente la massima diffusione; si resta a disposizione. 

La dirigente dell’I.C. capofila della rete 7 Liguria 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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