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Caserta, 09.11.2020 
 

 
Alle insegnanti neo immessi in ruolo 

Ins. Diotaiuti Elena 
Ins. Luminoso Michela 

Ins. Alberico Paola 
Alle insegnanti neo immessi in ruolo 

Ins. Diotaiuti Elena 
Ins. Luminoso Michela 

Ins. Alberico Paola 
 

A.A. Stefania Perinella  
Al sito Web  

Agli Atti 
 
Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti incontri di accoglienza e laboratori formativi 
- iscrizioni - Informativa sindacale regionale 
 
Si invita a prendere visione della nota ivi allegata, riguardante l’attivazione e l’iscrizione ai poli 

formativi per le attività previste per il percorso di formazione riservato al personale docente ed 
educativo neoimmesso in ruolo. 

 
Si ricorda che debbono provvedere all’iscrizione:  
 
- i docenti che si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 

qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;  
- i docenti che, avendo differito la presa di servizio nel ruolo e prestando attività di incarico o 

supplenza, siano stati autorizzati a svolgere l’anno di formazione e di prova dal Dirigente 
Scolastico o dal competente Ufficio di Ambito Territoriale;  

- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non 
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;  

- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.  
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Per scegliere il polo formativo ove realizzare le attività a distanza e compilare il modulo di 

iscrizione on line i docenti neoassunti devono collegarsi alla piattaforma telematica dedicata 
www.campania.neodocens.it 

 
L’iscrizione ai poli formativi dovrà essere effettuata improrogabilmente dal 10 novembre 2019 al 

20 novembre 2020. 
 
Completata la fase delle iscrizioni, la cui procedura è descritta al punto 4. della nota allegata, le 
Scuole Polo comunicheranno ai docenti interessati il giorno e le modalità di partecipazione 
all’incontro iniziale propedeutico.  
 
Nel corso di tale incontro saranno illustrati:  
- il quadro normativo di riferimento  
- il modello formativo  
- gli aspetti organizzativi e metodologici  
- i compiti e funzioni degli attori-chiave  
- il profilo professionale atteso  
- gli strumenti digitali e i documenti didattici 
 
Le attività laboratoriali a distanza saranno realizzate mediante il modello didattico sincrono, 

sperimentato nel corso dell’a.s. 2019/2020, articolato nelle seguenti fasi: 
 
Webinar live con l’interazione tra facilitatore e corsisti  
Proposta di lavoro, a cura dell’esperto/facilitatore, su ognuna delle tematiche trattate nel webinar 

con riferimento a contesti reali; 
Realizzazione e invio al polo formativo, a cura del docente neoassunto, dei prodotti didattici 

redatti tenendo conto dell’esperienza personale realizzata; 
Feedback dell’esperto/facilitatore sul lavoro realizzato 
 
Al termine del percorso di formazione, si terrà l’evento conclusivo, dedicato alla riflessione sui 

punti di forza dell’esperienza realizzata, sulle criticità emerse e su eventuali proposte 
migliorative, attraverso la restituzione degli esiti. L’incontro sarà organizzato in forma di 
webinar di carattere culturale e professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le 
testimonianze di esperti, di Dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti. 
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Si consegnerà, in Segreteria,  una copia dell’avvenuta iscrizione inviata on line. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Rosaria PRISCO 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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