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Prot.  n. 1677  II.5                      Terracina, 03 aprile 2020 
 

Circolare n. 212  
 
 

 

 

 
 

 
 

A  tutto  il  personale  DOCENTE 
 

Al  personale  ATA 
 

Al  DSGA 
 

 

Al  sito  web 
 
 

 
 

 

 

Oggetto: Iniziative differenziate di FORMAZIONE – A.S.  2019-2020 
 

 

 Formazione per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e per docenti in 

percorso annuale *FIT – INDICAZIONI 

 

Tra le attività che i docenti in anno di formazione e prova sono chiamati a svolgere (ai sensi del DM 850/2015, 

e come indicato nella Nota prot. n. 39533/04.09.2019), è contemplato il cosiddetto peer to peer, articolato per 

12 ore: 

❖ 3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente in anno di prova); 

❖ 4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor; 

❖ 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo assunto; 

❖ 1 ora di verifica dell’esperienza. 

Considerata la situazione emergenziale, oltre che rispondere (in specifiche FAQ dedicate): «I periodi di 

sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del 

positivo compimento dei periodi di formazione e prova.», il Ministero dell’Istruzione ha fornito apposite 

indicazioni per lo svolgimento della suddetta attività di peer to peer, oltre che sullo svolgimento dei laboratori 

formativi.  

Con Nota prot. n. 0007304 del 27 marzo 2020 e successivi aggiornamenti delle PAGINE del sito del MI in 

data 30 marzo 2020, il Ministero suggerisce di effettuare la progettazione e l’osservazione relativamente alle 

occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi. 

 

La sopra citata Nota è stata pubblicata nel portale web istituzionale ed è consultabile al seguente link. 
 

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/
http://www.filositerracina.edu.it/formazione-di-docenti-e-docenti-neo-immessi-in-ruolo-aggiornamento-mi-30-marzo-2020/
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Nella Nota, il Ministero ricorda, anche, che sul sito web di INDIRE, nella sezione neoassunti dell’A.S. 2019-

2020 sono consultabili alcuni esempi di articolazione e di metodologie utili per la realizzazione di laboratori 

on-line. Infine, ricorda che l’Indire ha predisposto specifiche griglie di osservazione e che bisogna aver “cura 

di trasporre, in modo adeguato, le attività svolte on-line con particolare riguardo alla centralità della relazione 

educativa, anche nelle situazioni a distanza, mediate dalle tecnologie.” 

L’ITS “Bianchini” ha comunicato ai docenti neoassunti che i corsi di formazione on-line saranno attivati dopo 

le vacanze pasquali. 

E’ possibile consultare le griglie di osservazione (a cura dell’Indire) nella pagina del sito istituzionale 

dedicata alla formazione e aggiornamento A.S. 2019-2020 e in allegato alla presente Circolare. 

 

 

 Formazione docenti - Revisione dei percorsi professionali D.lgs 61/2017 e D.M. 92/2018 

L’IPSEOA Gioberti di Roma, come referente del progetto FIBRA per gli istituti professionali del Lazio e 

delegato regionale RENAIA per il Lazio, ha strutturato lo scorso anno una serie di incontri in merito 

all’oggetto, e nell’ottica della continuità intende in questo momento proporre una serie di sessioni 

formative legate ad un nuovo progetto, “Alberghieri Plus – Azione 2”. 

Sono previste attività formative per la formazione dei docenti sulla revisione dei percorsi dell’istruzione 

professionale inerenti le tematiche riguardanti la didattica per UdA, progettazione e realizzazione, il P.F.I. e 

la certificazione delle competenze, la costruzione dei profili in uscita al fine della realizzazione del 

curriculum dello studente. 

E’ previsto che per ogni regione si realizzi una classe virtuale nella quale un docente per ogni scuola, 

ricevuti gli stimoli sia da attività formative frontali sia dalla piattaforma, diffonda il materiale tra i colleghi 

della propria scuola, conduca le attività volte a produrli e condivida quelli validati dalla rete regionale e 

nazionale. 

Il Prof. Roberto MELIS è designato da questa Dirigenza con il compito di referente per l’IPS “Filosi”, e 

potrà partecipare e far partecipare altri docenti alle attività proposte e attingere a tutte le risorse condivise. 

La Nota del Delegato Renaia Regione Lazio, DS Prof.ssa Carla Parolari, pervenuta a questo Istituto, è in 

allegato alla presente Circolare. 

 

 

 Webinar gratuito “Il futuro degli alberghieri” 

Al webinar, organizzato dal Progetto RETE (http://ristorazionebar.it/rete_2020/), che raccoglie anche 

materiale per la DAD soprattutto per le classi di concorso B021 e B020, possono partecipare tutti i docenti, 

indipendentemente dalla propria disciplina. 

Il webinar è organizzato sulla piattaforma Zoom, il 09 aprile 2020, ore 16.30-17.30. 

Codice ID: 329-168-864  Password 090244  

Pagina del progetto:   http://ristorazionebar.it/il-futuro-degli-istituti-alberghieri/ 
 

Interverranno: prof. Fabio Fidotta – prof. Antonio d'Ascoli (Adesso Scuola) e prof. Giuseppe Cimmino 

(relatore esperto per il riordino ed i quadri orario). Moderatore: prof. Luigi Manzo (autore testi Bulgarini e 

Sandit Libri). Massimo 100 posti disponibili. 
 

http://www.filositerracina.edu.it/a-s-2019-2020-formazione-e-aggiornamento-circolari-news-normativa/
http://ristorazionebar.it/rete_2020/
http://ristorazionebar.it/il-futuro-degli-istituti-alberghieri/
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  Avviso ISCRIZIONI ed AVVIO CORSI di FORMAZIONE ai sensi dell’azione #25 

del PNSD di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo 

delle nuove tecnologie - Formazione rivolta al personale docente a sostegno della 

DIDATTICA A DISTANZA - INSEGNARE da CASA. 
 

Il LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO di CECCANO, nell’ambito del progetto per la realizzazione dei 

percorsi formativi per docenti, finanziato ai sensi dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, a 

partire dal 14 aprile 2020, propone n. 6 CORSI a sostegno della DIDATTICA A DISTANZA - INSEGNARE 

da CASA.  

Ogni corso, ciascuno della durata di n.30 ore, di cui n.18 ore di videolezioni e n.12 ore di sperimentazione on 

line con gli studenti, è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e prevede un numero massimo di 25 

partecipanti. I corsi di formazione sono inseriti sulla Piattaforma S.O.F.I.A. 

 

Le procedure per l’iscrizione ai corsi sono consultabili nella comunicazione del Liceo di Ceccano, 

comunicazione in allegato alla presente Circolare. 

 

 

Per qualunque ulteriore informazione, è a disposizione la Funzione Strumentale Docenti, prof. V. Nicolò. 

 

 

 

La  presente Circolare vale quale formale notifica per il personale interessato. 

 
     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Masci  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


