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Prot. 10769                                 Fermo, 18/11/2021 
 
 

Ai Docenti tutor e ai Docenti neoassunti 

Loro sedi 

                                                                                                       
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2021/2022 – COMUNICAZIONE INCONTRO INIZIALE DEL 

22.11.2021 

Gentili docenti, 

com’è noto il MIUR, con il D.M. 850 del 27 ottobre 2015 e successiva circolare applicativa prot. N. 36167 del 5 

novembre 2015, ha disciplinato e avviato il percorso per la formazione in ingresso dei docenti neo –assunti.  

L’immissione in ruolo dei docenti neoassunti rappresenta sempre un momento importante per il nostro sistema 

educativo che, in questo particolare momento di emergenza, dovrà avvalersi di nuove professionalità pronte ad 

affrontare un contesto particolarmente complesso. 

La durata complessiva del percorso è quantificata in 50 ore di impegno, comprensive della attività formative in 

presenza, dell’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), della 

rielaborazione professionale, che si avvale di strumenti ormai consolidati come “il bilancio di competenze”, il 

“portfolio professionale” e il patto per lo sviluppo formativo (secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE su 

supporto digitale on line), come da allegata nota MIUR n. 0022853 dell’08.11.2021. 

Di seguito si riepiloga la struttura del percorso: 

Incontro 

iniziale 

Laboratorio 

formativo 

Attività  

peer to peer 

Attività on line 

(e-port-folio) 

Incontro  

finale 

Totale 

3 ORE 12 ORE 12 ORE 20 ORE 3 ORE 50 ORE 

 

Si informa, altresì, che l’USR Marche ha reso noto che è stato attivato l’ambiente online predisposta da INDIRE 

di supporto ai docenti impegnati nella formazione. Tale attività da compiere in n. 20 ore è strettamente connessa 

con le parti in presenza, per consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un 

senso coerente al percorso complessivo. 

Si comunica, inoltre, che lo svolgimento dell’incontro propedeutico previsto all’interno del percorso formativo 

dei docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo è fissato per la data del 22.11.2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

in modalità onl-line. Durante l’incontro verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e 

saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività. È consentita la partecipazione dei 

docenti tutor, mentre per i docenti neoassunti la partecipazione è obbligatoria. 

I partecipanti dovranno connettersi al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5404815851056918029 

e una volta collegati, seguire le istruzioni per il collegamento riportate nel file allegato alla presente, denominato 

File_Istruzioni per la registrazione e la partecipazione. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5404815851056918029
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Gli interessati saranno collegati in videoconferenza attraverso il sistema GoToWebinar dell’Istituzione Scolastica 

- IIS “Savoia-Benincasa” - di Ancona, gestita dal referente dell’Istituto. 

Si provvederà a successive comunicazioni inerenti ulteriori dettagli organizzativi, anche per quanto riguarda la 

possibilità di svolgere attività di visiting. 

Ringraziando della collaborazione, si inviano distinti saluti. 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                                                                    
                                                                                                                              Prof.ssa Cristina Corradini 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 39/1993 

 

                                                                                                               
                                                                                    


