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CIRCOLARE N. 121                    

       Ai docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo

       Agli AA- Crisafulli- Bucca 

Al DSGA 

           SITO web 

         Registro ARGONEXT 

 
  

Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo - A.S. 2019/2020 – 

Incontro formativo propedeutico iniziale del 29 gennaio 2020. 

 

Nel riportare di seguito il contenuto della nota prot. n. 3151 del 15.01.2020 dell’Istituto 

Istruzione Superiore “E.Medi” di Barcellona, si  invitano i docenti interessati agli adempimenti 

indicati dalla nota, comunicando, al contempo, a questa Istituzione Scolastica di trovarsi nell’anno di 

prova anche a seguito di passaggio di ruolo. 

“Il MIUR, con la nota prot. n. 39533 del 04/09/2019 ha confermato il modello per la realizzazione 

del periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti nei suoi aspetti strutturali con il medesimo 

impianto già messo in opera negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/19. 

Il percorso si concretizza in 50 ore di formazione complessiva, considerando sia le attività formative 

in presenza (riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a favore della didattica 

laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), la 

rielaborazione professionale, mediante gli strumenti presenti nella piattaforma. 

Nell’ambito delle 50 ore di attività formative è prevista l’organizzazione di un incontro formativo 
propedeutico con i docenti neo-assunti finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di 
formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola. 

La partecipazione dei docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo è obbligatoria, anche in 

concomitanza con eventuali esigenze di servizio. 

Si informano pertanto le SS.LL. che MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2020, con inizio alle ore 

15.00 e sino alle ore 18.00, presso l’I.I.S. LICEO “E. MEDI”, sito in via degli Studi n. 74, Barcellona 

P.G., si terrà l’incontro formativo propedeutico iniziale, a cui sono convocati i docenti interessati in servizio 

nelle Scuole afferenti alla Rete di Ambito Territoriale Messina n 15. 

Con la nota prot. n. 39533 del 04/09/2019, la Direzione Generale per il personale scolastico 

sottolinea “che a tali incontri partecipino anche i tutor, incaricati della supervisione dei neoassunti, 
per la condivisione di informazioni e strumenti”. 

Si ritiene opportuno inoltre evidenziare che la suddetta nota del MIUR fissa alcuni nodi salienti 

della formazione, che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

a) Incontri propedeutici e di restituzione finale - Durante questi incontri verranno fornite 
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indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto 

per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, format del bilancio di 

competenze e del portfolio). Il tempo da dedicare agli incontri iniziali e finali è pari a 6 ore 

complessive. 

b) Laboratori formativi - La struttura dei laboratori formativi (incontri a piccoli gruppi, con la guida 

operativa di un tutor-formatore) implica complessivamente la fruizione di 12 ore di formazione. Per 

gli argomenti da affrontare indagini svolte coi docenti dimostrano il gradimento per temi quali: le 

didattiche innovative, l’uso delle nuove tecnologie, l’educazione alla sostenibilità, le forme di 
inclusione e di integrazione. 

c) Visite in scuole innovative - Previsto l’inserimento, nel piano di formazione, della possibilità di 

dedicare una parte del monte-ore a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a scuole 

caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e didattica. Questa attività 

potrà avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è 
considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per una 

durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata.”. Le informazioni e le modalità di 

partecipazione relative all’attività di visiting verranno rese note durante l’incontro del 29 gennaio 

p.v. 

d) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici - Per ciò che concerne 

l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art.9 del D.M. 850/2015. L’attività 

da svolgere a scuola è pari a 12 ore. 

e) Attività sulla piattaforma on-line - Le attività on-line si effettueranno nell’ambiente predisposto da 

Indire, che assicurerà un’interazione in tempo reale tra i partecipanti alla formazione e le strutture 

responsabili dell’organizzazione. Si conferma il significato delle attività on-line, non come attività 

a sé stante e fine a sé stessa (che “vale” un impegno di 20 ore), ma come intimamente connessa con 

le parti in presenza, per consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze 

acquisite, dare un “senso” coerente e coeso al percorso complessivo. Si ricorda, infine, che la 

presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce la elaborazione di ogni 

altra relazione. 

Si invitano le SS.LL. a notificare singolarmente la presente nota ai Docenti interessati e 

a fornire cenno di adempimento allo Scrivente all’indirizzo di posta elettronica  

meis03400b@istruzione.it 

 

 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOCENTE NEOASSUNTO 

Procedura per la compilazione del form online 

1. Navigare la pagina www.liceomedi.it e nel frame destro, sezione Formazione Neoassunti 

a.s. 2019/20, cliccare sul link “Compilazione form” (oppure utilizzare il link diretto 

https://forms.gle/tLsrhFJUE91WCE1SA 

2. Inserire la password numerica “20192020” 

3. Compilare il form in tutte le sue parti ed inviarlo (non è prevista la ricevuta 

dell’avvenuta compilazione del form) 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           (Dott.ssa Elvira Rigoli)  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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