Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate
Al Dirigente scolastico del Liceo “Bonaventura Rescigno”
Ai docenti in anno di formazione e prova a.s. 2018-19
iscritti al Polo Formativo L. Scientifico “Bonaventura Rescigno”
Ambito 25
Ai Tutor dei docenti in anno di formazione e prova a.s. 2018-19

OGGETTO:

organizzazione Laboratori formativi per docenti neo-assunti a.s. 2018-19
Polo IC San Valentino Torio - Sede dei corsi – Ambito 25 SA

Con la presente si comunicano le modalità organizzative del percorso di formazione obbligatorio,
organizzato dall’IC San valentino Torio, sede dei corsi, per i docenti in anno di formazione e prova iscritti al
Polo Formativo L. Scientifico “Bonaventura Rescigno”.
La presente organizzazione si basa su quanto espresso dalle relative indicazioni ministeriali e su quanto
concordato, in sede di conferenza di servizio, presso l’I.S. Torrente di Casoria, Scuola Polo Regionale.
1. DIRETTORE DEI LABORATORI FORMATIVI:
Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariagrazia Gervilli
2. SEDE DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE:
La sede dei Laboratori è l’IC San Valentino Torio
3. ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO FORMATIVO
Il modello formativo, in presenza, fissato in 18 ore di formazione complessiva, prevede:
- N° 1 incontro di 3 ore propedeutico alle attività laboratoriali a cura del Direttore del Corso
- N° 4 Laboratori formativi dedicati sulle seguenti tematiche:
1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (3h)
2. Contrasto alla dispersione scolastica (3h)
3. Orientamento e alternanza scuola-lavoro (3h)
4. Educazione allo Sviluppo sostenibile (3h)
- N° 1 incontro di 3 ore di restituzione report delle attività laboratoriali a cura del Direttore del Corso.
L’orario degli incontri in presenza è dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il primo incontro in presenza, per tutti i docenti iscritti (come da elenchi allegati), prevede n° 3 ore di
attività propedeutiche, con il Direttore del Corso, e si terrà il 24 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore
18.00 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I Grado, via Terrazzani – San Valentino Torio (SA).
I docenti dovranno presentarsi all’incontro con copia della domanda di iscrizione alla piattaforma
DOCENSNET protocollata e firmata dal dirigente della scuola di servizio e copia di un valido documento di
riconoscimento.
4. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI
Visto il numero degli iscritti presso questa scuola Polo (totale 88), di cui si allega elenco, i docenti sono stati
raggruppati, sulla piattaforma DOCENSNET, in quattro Aule.
Il calendario dei Laboratori Formativi sarà pubblicato successivamente sul sito della Scuola e sulla
piattaforma http://www.sa25lbonaventura.docensnet.it/

All’incontro di accoglienza sono invitati anche i Tutor dei docenti in anno di formazione e prova.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mariagrazia Gervilli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

