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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

 

 

 

 

Prot.  n. 7012/B3         Terracina, 6/12/2016 
 

Circolare n. 173 

 

 

Ai  Docenti Neo Assunti 

Al personale ATA 

       p.c.      Al  DSGA 

 

 

 

 
 

 

 

Oggetto:  Formazione  docenti  Neo  Assunti  –  A.S.  2016/2017 
 

 

In data 5/12/2016 è stata attivata la piattaforma INDIRE ad uso del personale docente che nel cor-

rente A.S. 2016/2017  è in prova e formazione. 

L’accesso alla piattaforma è possibile al seguente link diretto: http://neoassunti.indire.it/2017/ 

 

Per lo svolgimento dell’attività online, i docenti dovranno compilare un portfolio composto 

da bilancio iniziale delle competenze, curriculum formativo, documentazione di due attivi-

tà, bilancio finale delle competenze e rappresentazione dei propri bisogni formativi per il futuro, 

oltre che da una serie di questionari per il monitoraggio di tutte le fasi della formazione. 

 

L’ambiente consente inoltre la compilazione di 3 questionari relativi agli incontri in presenza, 

all’attività peer to peer e alla formazione online, funzionali a conoscere l’opinione dei docenti in meri-

to al percorso formativo svolto, e l’esportazione di tutta la documentazione prodotta per renderla di-

sponibile al Comitato di Valutazione per la discussione finale. 

 

I docenti avranno infine a disposizione anche un forum online di discussione per lo scambio di mate-

riali ed esperienze e una serie di FAQ con tutte le informazioni su iscrizione e primo accesso. 
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Come previsto dalla specifica normativa vigente (D.M. 850/2015 e Circolare Ministeriale 

28515/2016), la durata della formazione online è stimata forfettariamente in 20 ore, ma non è previsto 

il tracciamento delle attività svolte sulla piattaforma. 

 

Al momento le iscrizioni sono aperte solo per i docenti neoassunti, per i quali l’ambiente online resterà 

a disposizione fino alla fine del mese di luglio. I tutor potranno iscriversi all’ambiente solo in seguito, 

a partire dalla data che verrà comunicata sul sito www.indire.it, e potranno accedere all’ambiente on-

line per compilare il questionario sull’attività svolta. 

 

 

Normativa  di  riferimento 

 D.M. n. 850 27/10/2015 (“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di  raggiungimento degli 

stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo 

di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”) 

 Circolare Ministeriale n. 28515 4/10/2016 (Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-

assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2016-17) 

 Nota MIUR – USR Lazio n. 0033796 7/10/2016 (Periodo di formazione e di prova per i docenti 

neoassunti - a.s. 2016-2017). 

 

Normativa e notizie utili sono reperibili alla pagina dedicata nel sito web istituzionale: 

http://www.filositerracina.gov.it/formazione-neo-assunti-2016-2017/ 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof. V. Nicolò. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

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