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Viareggio, 18 settembre 2018 

Prot.n.5760/C12 

Alle Dirigenti ambiti 0013, 0014,0015 

Ai Dirigenti degli Istituti della Provincia di Lucca 

Al CPIA 

                                                                 All’ Istituto Superiore Da Vinci Firenze 

Al prof. Oliva  UST Lucca 

  

 OGGETTO: prime indicazioni /periodo di formazione e prova docenti neoassunti 

 

Si forniscono le prime indicazioni riguardanti il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti in 

ruolo. 

Sono tenuti a svolgere la formazione: 

 docenti appena assunti da concorso o da graduatorie;  

 docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo -ordine di scuola diverso da quello di provenienza-  

 docenti  che, non avendo superato l’anno di prova, dovranno ripetere l’anno e l’intero percorso formativo. 

 

I docenti di cui sopra dovranno inserire i propri dati al seguente link al fine di organizzare quanto prima il 

percorso di formazione 

 https://goo.gl/forms/y9qYM9ApDPeGanR33 
 

Ai Dirigenti si ricorda di procedere alla nomina dei tutor dei docenti neoimmessi, scegliendoli tra i docenti 

della stessa disciplina o della stessa area disciplinare; anche quest’anno saranno fornite dall’USR apposite 

occasioni di formazione per i tutor. 

Il format del percorso di formazione dei docenti neoassunti prevede 30 ore in presenza (incontri 

propedeutici e di restituzione finale, laboratori formativi/visiting, peer to peer) + 20 ore on line sulla 

piattaforma Indire. La formazione in presenza dovrà essere svolta nell’ambito di appartenenza. 

 

Di seguito è specificata l’offerta formativa proposta per gli ambiti 13, 14 e 15: 

- 2 laboratori di Gestione della classe e comportamenti problema (3 ore ciascuno per un totale di 6 

ore) 

- 1 laboratorio sui BES – Bisogni Educativi Speciali (3 ore) 

- 1 laboratorio sulle TIC – Tecnologia Informatica (3 ore) 

https://goo.gl/forms/y9qYM9ApDPeGanR33
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Per coloro che ne faranno richiesta e avranno la possibilità di fare esperienza nelle scuole innovative 

(forniremo successivamente le indicazioni), l’offerta formativa è la seguente: 

- Visiting presso la scuola innovativa (6 ore) 

- 2 laboratori di Gestione della classe e comportamenti problema (3 ore ciascuno per un totale di 6 

ore). 

Invitate i docenti neoassunti a controllare le comunicazioni sul sito dell'IC Don Milani di Viareggio : 

http://www.icdonmilani-viareggio.gov.it/ 

 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

Nella De Angeli 
(per conto di: Ambiti 13.14.15) 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


