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Ai Sigg.ri docenti  Neoassunti o con passaggio di ruolo 

degli Istituti dell’Ambito Territoriale n. 3 Isernia-Agnone 

Per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
 

I.C.”Molise Altissimo”–Carovilli - isic81200l@istruzione.it 

I.C. “Colozza”–Frosolone – isic82600e@istruzione.it 

I.O. “G.N. D’Agnillo”–Agnone - isic829002@istruzione.it 

 I.S.I.S “Fermi-Mattei”–Isernia - SEDE 
 

Al sito Web 

Oggetto: Rilevazione bisogni formativi docenti neoassunti – Ambito 3 Isernia- Agnone. 
 

  Al fine di procedere all’organizzazione delle attività formative laboratoriali  rivolte ai docenti 

neoassunti  o con passaggio di ruolo nell’a.s. 2020/2021, si invitano i docenti interessati a compilare, entro 

la data del  12 dicembre 2020, il form per la scelta dei laboratori formativi presente sul sito di questo 

Istituto www.fermimattei.edu.it  nella sezione “Formazione neoassunti”.  

Si ricorda che: 

per la validazione del percorso, ciascun docente è tenuto a frequentare n. 4 laboratori formativi 

(per un totale di 12 ore di formazione); 

i laboratori “Educazione allo sviluppo sostenibile“ e “Bisogni Educativi Speciali” sono obbligatori, in 

attuazione della nota prot.n.28730 del 21/09/2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione ha fornito 

gli orientamenti preliminari per le attività formative rivolte ai docenti neoassunti nell’a.s. 

2020/2021, confermando il percorso formativo ed il modello organizzativo introdotti dalla legge 

n.107/2015 e dal D.M. n.850/2015.  

 Pertanto, ciascun docente dovrà svolgere, oltre alle due attività laboratoriali obbligatorie sopra 

indicate, altre due attività laboratoriali fra le seguenti tematiche: 

 

Gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza; 

Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica; 

Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica; 

Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria; 

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione dei 

dati personali, il contrasto al cyberbullismo. 
 

 Valutato che l’attivazione del singolo laboratorio avverrà in base alla numerosità delle richieste, si 

chiede di indicare complessivamente per ciascun docente quattro laboratori (dei quali 2/3 verranno attivati 

oltre ai 2 obbligatori). 

 I docenti selezionati (su loro domanda), che effettueranno attività di visiting presso scuole 

caratterizzate da un contesto professionale innovativo (scuole innovative), svolgeranno solo i due laboratori 

obbligatori (Educazione allo sviluppo sostenibile  e Bisogni Educativi Speciali). 

  

           Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Emilia SACCO 
                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                            dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 




