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Oggetto: Formazione docenti neo-assunti – A.S. 2020/21 –  

Rilevazione laboratori formativi e convocazione incontro propedeutico. 
 

Facendo seguito alla nota MIUR n. 28730 del 21/09/2020, cui si rinvia per ogni utile approfondimento, con la 
presente si procede alla rilevazione delle preferenze in ordine all’iscrizione dei docenti in anno di prova ai 
laboratori formativi. 
 
La nota MIUR prot. 28730 invita a dedicare nel corrente anno scolastico una specifica attenzione ai seguenti 
temi: 
- iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza;  

 

- competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione 

informatica (coding) (anche al fine di dare una prima attuazione all’articolo 1-ter del Decreto Legge 29 

ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento;  

- piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica di cui alla 

Legge 20 agosto 2019, n.92; 

- Ordinanza ministeriale in materia di valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 

scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli 

insegnanti della scuola primaria); 

- Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione dei dati 

personali, il contrasto al cyberbullismo. 
 

 

Alla luce di quanto sopra, si invita ciascun docente tenuto allo svolgimento dell’anno di formazione e prova a scegliere 

due aree tematiche tra le precedenti che saranno sviluppate rispettivamente in 2 laboratori formativi, di due incontri 

ciascuno, di durata pari a 6 ore complessive per un totale di 12 ore di attività formativa. 
 

Qualora il numero delle preferenze non dovesse consentire l’attivazione di tutti i laboratori richiesti, si procederà 

ad attivare i laboratori con il maggior numero di richieste. 

        



 

 

Si invitano pertanto i docenti in anno di prova a compilare entro e non oltre martedì 29 dicembre 2020 il modulo 

corrispondente al proprio grado scolastico e disponibile al seguente link:  
 

Scuola dell’Infanzia  https://forms.gle/DhJWkHgGBgvbJjDa7 

 

Scuola Primaria   https://forms.gle/BhSZVs4Kwyc6atkKA 

 

Scuola Secondaria di I grado https://forms.gle/Nx6U9eu91fjc2Swx5 

 

Scuola Secondaria di II grado https://forms.gle/75Dho1KRG2BY8VVR7 

 
 

 

 

 

Si comunica infine che giovedì 14 gennaio 2020 alle ore 15:30 si svolgerà in videoconferenza l’incontro 

propedeutico di avvio delle attività formative cui tutti i docenti in anno di formazione e prova sono 

tenuti a partecipare, con successiva comunicazione sarà fornito il link di accesso. 
 
La presente viene inviata alle caselle di posta elettronica dei docenti in anno di prova. 
Si invitano i Sigg. Dirigenti scolastici a voler comunque notificare la presente ai docenti in anno di formazione e prova in 
servizio presso le proprie scuole per raccomandare loro il puntuale adempimento. 
 
Si trasmette agli istituti scolastici l’elenco dei docenti con gli aggiornamenti effettuati sulla base delle segnalazioni 
ricevute. 
 

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
                                                 

         

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia D’Amico 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3,  D.Lgs. n.39 del 12/02/1993     

 

 


