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OGGETTO: REPORT Monitoraggio bisogni formativi Laboratori Docenti Neoassunti Ambito 08 -A.S.2020/21
Gentili docenti neoassunti,
come indicato nella Nota Ministeriale 28730 del 21/09/2020, relativa al periodo di formazione e prova dei
docenti neoassunti, la struttura dei laboratori formativi on-line implica complessivamente la fruizione di 12
ore di formazione.
In riferimento alle tematiche proposte dalla Nota Ministeriale e visti i risultati del report del monitoraggio sui
bisogni formativi proposti dalla Scuola Polo dell’Ambito 08, per questo anno scolastico l’IPSIA “Renzo Frau”
provvederà ad attivare quattro laboratori formativi di tre ore ciascuno che verteranno sulle aree di seguito
ripotate:
➢ GESTIONE DELLA CLASSE E DINAMICHE RELAZIONALI NELLA DIMENSIONE SCOLASTICA
DELL’EMERGENZA COVID19: per un totale di 3 ore
➢ LA DIDATTICA DELL’EDUCAZINE CIVICA: IL CURRICOLO, L’APPROCCIO CONCRETO E L’EDUCAZIONE
CIVICA DIGITALE: per un totale di 3 ore
➢ CODING, PENSIERO COMPUTAZIONALE E INNOVAZIONE DIDATTICA: per un totale di 3 ore
➢ LA DIDATTICA INCLUSIVA E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: per un totale di 3 ore
I laboratori formativi si svolgeranno online attraverso MEET di GSuite, a partire dal mese di marzo 2021;
il calendario e le modalità organizzative verranno comunicate a breve.
Si ricorda che il percorso formativo di 50 ore è così strutturato:
n.3 ore incontro preliminare organizzato dall’USR Marche (svolto nel mese di dicembre);
n. 3 ore restituzione finale organizzato dall'USR MARCHE (maggio/giugno)
n.12 ore di laboratori formativi (4 incontri da 3 ore in modalità on-line) organizzati dalla Scuola Polo
dell’Ambito 08 Ipsia “Renzo Frau” di Sarnano;
n. 12 ore peer to peer (osservazione reciproca in classe tra docente neoassunto e tutor) presso il proprio
Istituto;
n. 20 ore di attività on-line (su piattaforma INDIRE).
Nella sezione “Neoassunti” del sito dell’IPSIA “Renzo FRAU”, sono reperibili le note inviate e il materiale
messo a disposizione lo scorso anno.
Auspicando un sereno percorso formativo, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti
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