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 Dirigenti Scolastici Scuole ogni ordine e grado Ambito X 

 Docenti referenti Ambito per la formazione  
 Docenti in periodo di formazione e prova 

 
Oggetto: Formazione per il personale docente ed educativo neoassunto a. s. 2020-2021.   Calendario  
attività formative 

 
Viste le Circolari MIUR relative al Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 

Anno scolastico 2020-2021. Indicazioni operative e successive modifiche ed integrazioni; Indicazioni 
operative; Contingente docenti neoassunti sede di servizio e ripartizione negli A.T. di appartenenza. Elenchi 
docenti neoassunti ammessi alle attività formative;  
 

si comunicano di seguito le date delle Riunioni plenarie che si svolgeranno in modalità online 
ed il cui link verrà comunicato sulla pagina dedicata del sito del Liceo Labriola il giorno 
dell’evento a partire dalle ore 8.00 
 

 Sabato 16 gennaio dalle 9.00 alle 12.00  

 Sabato 15 maggio dalle 9.00 alle 12.00  

Il Calendario dei Laboratori, che si svolgeranno in modalità online nell’intervallo compreso tra la 
prima e l’ultima plenaria, verrà fornito in occasione del primo incontro.  

Al link https://forms.gle/ncJpNSrAMmEG8FgLA è disponibile il modulo per la registrazione di 
ciascun docente. Tale modulo verrà chiuso in data 04/12/2020. 

In occasione della registrazione ciascun docente dovrà effettuare la scelta, in ordine di preferenza 
(da 1 a 7), dei laboratori formativi cui intende partecipare. Si ricorda che è obbligatoria la 
partecipazione a due laboratori per un totale di 12 ore. Ciascun laboratorio avrà la durata di 6 ore. 

 LABORATORIO A - Metodologie e tecnologie della didattica digitale e della 
programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti 
di apprendimento (art. 1  ter D.L. n. 126 del 29/10/2019) 

 LABORATORIO B - Piano per la formazione dei docenti con riferimento al nuovo curricolo di 
educazione civica (Legge n. 92 del 20 /10/2019) 

 LABORATORIO C - La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 
scuola primaria, (art. 1 c.2 bis del  D.L. 8/04/2020 n.22) 

 LABORATORIO D - Bisogni educativi speciali 
 LABORATORIO  E - Contrasto alla dispersione  
 LABORATORIO  F - Gestione della classe e problematiche relazionali 
 LABORATORIO G - Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, uso responsabile di 

Internet, protezione dei dati personali, contrasto al cyberbullismo 
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 non sarà possibile assegnare la stessa priorità a due laboratori (es. preferenza 1 sia al 
laboratorio A che al laboratorio B) 

 dopo l’invio del suindicato form non sarà possibile modificare le proprie scelte 
relativamente ai laboratori da frequentare 

 verranno attivati solo i 4 Laboratori maggiormente richiesti. 

In occasione dell’incontro del 16 gennaio p.v. ai docenti verrà data conferma dell’avvenuta 
accettazione dei desiderata per la partecipazione ai laboratori prescelti.  

Ulteriori comunicazioni, aggiornamenti ed eventuali variazioni verranno comunicate sulla pagina 
web all’indirizzo https://www.liceolabriola.it/aree/docenti2/formazione-docenti/formazione-
docenti-neoassunti. 

Si confida nella condivisione rapida del presente avviso ai docenti in anno di prova presso il 
proprio istituto.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


