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CIRCOLARE N. 39 

   

                           A tutto il personale neoassunto a.s  2021-2022 

                           Ai docenti tutor  a.s  2021-2022 

                           All’Ufficio del personale/ Al DSGA 

                           Al sito web   

 

oggetto: periodo di formazione e prova per il personale docente a.s. 2021/2022 

 

Facendo seguito alla nota MI n. 30345 del 04/10/2021 e della nota Usr Lazio n. 39893 del 08/10/2021 si forniscono 

le indicazioni operative circa il periodo di formazione e prova a.s. 2021-2022. 

La durata del percorso è 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 sincrone, con altre attività, svolte nelle stesse modalità, 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.  È ripristinata in questo 

anno scolastico   la possibilità di visiting a scuole innovative (due giornate di full immersion di massimo 6 ore al 

giorno) destinata ad un contingente ridotto di docenti, che sostituisce in toto o in parte il monte-ore  dedicato ai  

laboratori formativi. I docenti neoassunti potranno manifestare l’interesse a prender parte all’attività 

sperimentale di visiting, trasmettendo la propria candidatura online, per il tramite del proprio Istituto di 

servizio. I docenti interessati potranno stampare e compilare, per quanto di propria competenza, il fac-simile del 

modulo online e consegnarlo agli Uffici di Segreteria dell’Istituto scolastico sede di servizio per la successiva 

presentazione della domanda entro il 15 ottobre 2021. 

  un incontro propedeutico su base territoriale, della durata di 3 ore, sarà dedicato  all'accoglienza dei docenti 

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 consentito, a richiesta, 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,  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 e delle 

tematiche indicate dal M.I. come prioritarie per l’anno scolastico in corso; i  laboratori formativi saranno orientati 
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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. 

  per quanto concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’articolo 9 del DM 

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

 sicurezza.   ’a vità da svolgere a scuola   pari a 12 ore. 

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

entro il mese di ottobre 2021. Le attività online vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere 

editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio 

professionale finale e le attività sincrone in presenza. Viene confermato l'ambiente online pubblico in supporto 

ai diversi soggetti impegnati nella formazione. 

   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 

Incontri propedeutici e di restituzione finale  a cura USR 

Lazio/scuola polo modalità online 

6 ore Accoglienza e presentazione del percorso formativo   

Valutazione dell’attività realizzata 

Laboratori formativi  organizzati a livello 

territoriale/visiting 

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   

Peraltro, pare opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. una serie di iniziative nazionali promosse dal Ministero 

dell’Istruzione (anche in collaborazione con altri Enti pubblici e di formazione, che possono fornire un giusto 

supporto nelle attività di formazione dei docenti neoassunti) tra le quali si citano:  

 Piattaforma eTwinning: www.etwinning.net - è annoverata tra gli strumenti che gli Stati possono adottare a 

sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave.  

 Piattaforma ELISA: www.piattaformaelisa.it  La piattaforma dota le scuole e i docenti di strumenti per 

intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo. 

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 


		2021-10-11T10:54:03+0200
	MICOCCI LAURA




