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CIRCOLARE N. 31 

   

                           A tutto il personale neoassunto a.s  2020-2021 

                           Ai docenti tutor  a.s  2020-2021 

                           All’Ufficio del personale 

                           Al DSGA 

                           Al sito web   

 

oggetto: periodo di formazione e prova per il personale docente a.s. 2020/2021 

 

  Facendo seguito alla nota MIUR n. 28730 del 21/9/2020 e della nota Usr Lazio n. 27897 del 24/09/2020 si 

forniscono le indicazioni operative circa il periodo di formazione e prova a.s. 2020-2021. 

 S’intendono confermate la durata del percorso, fissato in 50 ore di formazione complessiva, considerando le 

attività formative in presenza, l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale mediante gli strumenti del 

“bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo.           

  Si sintetizzano di seguito le azioni previste per la formazione dei docenti neoassunti:  

  le attività di formazione comportano un impegno complessivo di almeno 50 ore, compensabili in caso di assenza 

 del docente alle attività in presenza o online, con altre attività, sempre in presenza, previste dal piano formativo;  

  le 12 ore della fase del peer-to-peer e le 20 ore online vanno interamente svolte e non possono, anche se 

 eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza o online;  

   un incontro propedeutico su base territoriale, della durata di 3 ore, con modalità online, sarà dedicato 

 all'accoglienza dei neoassunti  e alla presentazione del percorso formativo e verranno fornite indicazioni sulle 

 diverse fasi del percorso di  formazione oltre ad essere illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione 

 delle attività; è consigliabile  la partecipazione anche dei tutor a tale incontro per la condivisione di 

 informazioni e strumenti; 

  la formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente curerà con 

 l'ausilio del suo tutor;  

  il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e 

 dirigente scolastico;  

   sulla base dei bisogni rilevati verranno organizzati specifici laboratori di formazione in presenza o online la cui 

 frequenza è  obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le 

 diverse proposte  formative offerte a livello territoriale nell'ambito delle tematiche previste dall'art. 8 del D.M. 

 850/2015; i  laboratori formativi saranno orientati sui bisogni formativi segnalati dai docenti neoassunti in sede 

 di  predisposizione del bilancio di competenze e rivolti a piccoli gruppi di docenti, consentendo la scelta tra 

 diverse  opportunità. Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento e della dimensione 

 operativa,  ciascun laboratorio potrà prevedere una durata di 3 ore, 6 ore o più;  le scuole polo per la 

 formazione di ambito  potranno delegare l'organizzazione dei laboratori ad altre scuole dell'ambito, 

 particolarmente esperte nella  formazione dei docenti neoassunti o in alcune tematiche. 
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  per quanto concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’articolo 9 del DM 

 850/2015,  considerate, in questo par colare momento di rientro alla normalità , le necessarie misure di 

 sicurezza.   ’a vità da svol ere a scuola   pari a 12 ore 

   la formazione online, della durata di 20 ore, sarà curata da INDIRE, attraverso una piattaforma dedicata attiva a 

 partire dal mese di ottobre 2020, in cui ogni docente potrà documentare, sotto forma di portfolio, le proprie 

 esperienze formative, didattiche e di peer-review. Le attività online vedranno alcune variazioni e semplificazioni 

 di carattere editoriale per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze del portfolio e le attività in 

 presenza. Viene confermato l'ambiente online pubblico dove, oltre ai contenuti già presenti, verranno realizzati, 

 anche nuovi percorsi formativi, finalizzati ad integrare la DDI (Didattica Digitale Integrata), in alcune discipline. 

 INDIRE ha inoltre realizzato alcuni video finalizzati a dare un inquadramento alle metodologie per la DDI che 

 costituiscono un percorso di formazione online asincrono. 

   le attività formative saranno concluse con un incontro finale, della durata di 3 ore, sempre su base territoriale, 

 per la valutazione dell'attività realizzata.  

 

Di seguito la tabella di sintesi del percorso. 
             

ATTIVITÀ FORMATIVE DURATA ATTIVITA’ PREVISTE 

Incontro propedeutico a cura USR Lazio/scuola polo 

modalità online 

3 ore Accoglienza e presentazione del percorso formativo    - 3 ore 

 

Incontro  finale a cura USR Lazio/scuola polo 3 ore Valutazione dell’attività realizzata 

Laboratori formativi  organizzati a livello territoriale  12 ore incontri in presenza o online  
 

Peer to peer  (a partire dal terzo mese di servizio) 12 ore                       Reciproca osservazione in classe  tra tutor e neoassunto 

Formazione on line  su piattaforma 20 ore    portfolio 

totale 50 ore   

La Dirigenza è a disposizione dei docenti neoassunti  e dei tutor per qualsiasi chiarimento e supporto. 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del  CAD e norme connesse 
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