
Periodo di formazione e di prova per i 
docenti neo-assunti. 

A.S. 2018-2019
AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVE

Grosseto, 06 novembre 2018 h. 14.30-18.30
P.zza De Maria, 31

Il Direttore del corso
Daniela Giovannini
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06 novembre 2018 h. 14.30-18.30

Programma

•Percorso formativo

•Organizzazione laboratori formativi

•Questioni fondamentali attinenti la professionalità

•Figura e ruolo del docente alla luce delle innovazioni in

atto nella Scuola
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MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello organizzativo del periodo di formazione e di prova per i 
docenti neo-assunti ricalca sostanzialmente quello del precedente 
anno scolastico:
50 ore complessive per le attività di formazione in presenza 

e on-line (su piattaforma INDIRE)
-2 incontri territoriali 6 ore 
-4 laboratori formativi da tre ore/visita in scuole innovative* 12 ore
-l’attività peer to peer tra il docente neo-assunto e il tutor 
accogliente nell’osservazione in classe 12 ore 
-la costruzione del portfolio formativo e professionale 20 ore

NOVITA’ PER I TUTOR

-Possono partecipare all’incontro territoriale propedeutico
-L’USR di riferimento organizzerà una specifica formazione di 3 ore
-USR nota n. 148 del 08.01.2018 “Formazione tutor. Fase avvio”
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MODELLO ORGANIZZATIVO

NOVITA’ PER I TUTOR

-…..l’USR Toscana in data 23 gennaio 2018, alle ore 14.30, terrà
la prima attività di formazione rivolta esclusivamente ai docenti
impegnati come tutor nell’ambito della formazione dei docenti
neoassunti. La modalità utilizzata per questa prima attività
formativa sarà una videoconferenza. L’attività potrà essere rivolta
ad un numero limitato di iscritti (100 docenti-tutor) selezionati in
base a data e ora di iscrizione; sarà comunque garantito un
numero minimo di iscrizioni per ciascun ambito.
Le iscrizioni saranno acquisite utilizzando il seguente form:
http://goo.gl/vnbaoP
Si raccomanda di utilizzare versioni aggiornate dei browser per una
corretta visualizzazione. Il termine di scadenza per l’iscrizione al
form è fissato al 14 gennaio 2018.
Per tutti gli atri tutor verrà effettuata un’attività di formazione sulla
piattaforma e-learning secondo modalità che saranno comunicate
successivamente.
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MODELLO ORGANIZZATIVO
visita in scuole innovative 12 ore

Le Scuole innovative dell’Ambito Toscana

09 - COLLINE METALLIFERE GROSSETANA NORD (GR)

•I.C. “Tozzi” di Civitella Paganico. Area di innovazione: 
METODOLOGIE DIDATTICHE mail: gric81700p@istruzione.it

•I.C. GROSSETO 3. Area di innovazione: INCLUSIONE mail: 
gric831001@istruzione.it
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SCUOLA POLO AMBITO 09

I.S.I.S. “L. BIANCIARDI” Gr.

LABORATORI FORMATIVI

1 VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA
6 ore

2 ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
Percorsi di didattica orientativa

6 ore
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180 GIORNI DI SERVIZIO

• Nei centottanta giorni sono computate tutte 
le attività connesse al servizio scolastico, ivi 
compresi i periodi di sospensione delle lezioni 
e delle attività didattiche, gli esami e gli 
scrutini ed ogni altro impegno di servizio. 

• Sono esclusi i giorni riferibili a ferie e 
recupero festività, assenze per malattia, 
congedi parentali, permessi retribuiti e 
aspettativa. Va computato anche il primo 
mese del periodo di astensione obbligatoria 
dal servizio per gravidanza. 
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120 giorni per le attività didattiche

• Nei centoventi giorni sono considerati sia i 
giorni effettivi di lezione sia i giorni 
impiegati presso la sede di servizio per ogni 
altra attività preordinata al migliore 
svolgimento dell'azione didattica, ivi 
comprese quelle valutative, progettuali, 
formative e collegiali (si intendono ore di 
lezione, di recupero, di potenziamento, 
valutative, progettuali, formative, 
collegiali). 

• I GIORNI VANNO RIDOTTI 
PROPORZIALMENTE ALL’ORARIO DI 
SERVIZIO DEL DOCENTE.
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“Piano di Formazione del personale docente neoassunto per l’a.s.2018/2019”
REGISTRO LABORATORI FORMATIVI DEDICATI
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La scuola Polo regionale in collaborazione con l’USR metterà a disposizione 

delle scuole Polo una piattaforma per la documentazione delle presenze del 

corsista (registro on-line) e della sua esperienza formativa (spazio riservato ai 

singoli laboratori).

Lo spazio riservato alla documentazione dei lavori svolti nei singoli laboratori 

sarà composto da un’area pubblica e da un’area riservata.

Nella prima sarà raccolta la normativa e il materiale predisposto dall’esperto.

Nella seconda sarà  raccolto il materiali dei corsisti. 

Tali materiali saranno resi noti nell’area pubblica dopo la validazione da parte 

della commissione di valutazione.

Al direttore del corso saranno consegnate le chiavi di accesso alla piattaforma 

per la predisposizione del registro e l’implementazione della documentazione

mentre ai singoli corsisti e agli esperti sarà consegnata una chiave di accesso 

guest.

INDICAZIONI OPERATIVE
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PER COMUNICARE (1)

•La Scuola Polo 

 inserirà le comunicazioni in HP del proprio sito, nell’area 

appositamente predisposta http://www.polobianciardigrosseto.it

 Invierà le comunicazioni alle Scuole

 Pubblicherà FAQ

•I docenti neoassunti:

 Consulteranno l’area appositamente predisposta sull’HP del sito della 

Scuola Polo

 Invieranno eventuali comunicazioni a gris01200q@istruzione.it

specificando nell’oggetto “Piano di formazione neoassunti” e 

indicando sempre il proprio Nome e Cognome (non ci sarà una 

risposta ma pubblicazione FAQ)
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PER COMUNICARE (2)

•Figura di riferimento dell’Ufficio VII A.T. provincia Grosseto: 

- - Antonella GEDDA antonella.gedda@istruzione.it tel. 0564 420832

•Figure di riferimento della Scuola Polo:

- Direttore del corso: Daniela Giovannini 

- Referente del corso: Mara Morgiani   

•Formatori:

- Carlo Maccanti

- Simone Giusti
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RACCOMANDAZIONI

•Puntualità nella consegna al referente del corso della

dichiarazione del proprio D.S. dell’avvenuta formazione Peer to

Peer

•Rispetto del calendario

•Ricordare che:

il tetto massimo di assenze effettuabili è pari a 3 ore.  Pertanto, 

i corsisti potranno assentarsi ad un solo incontro laboratoriale 

o, parzialmente, ad uno dei due incontri territoriali
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Nella vita le cose passano sempre, come in un 
fiume. 

Anche le più difficili che ti sembra impossibile 
superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro 

alle spalle e devi andare avanti. 
Ti aspettano cose nuove.

Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via


