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Prot. n.  5016                                                                               Cassino,    23 settembre 2020 

 

Ai docenti  neoassunti nel periodo di formazione e prova  

Ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo 

Ai docenti tutor 

Alla Funzione Strumentale area 1, ins.te Daniela Pistilli 

Alla Funzione Strumentale area 6, ins.te Marina Fardelli 

All’animatore digitale, ins.te Marisa Coia 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Sito web 

Atti  

 

Comunicazione  n. 42  

 

Oggetto:  “ Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto 

il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021”  – indicazioni operative  

 

 

Si trasmette la nota MI prot. n. 28730 del 21 / 09/ 2020 avente ad oggetto “ Periodo di formazione e prova 

per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per 

l’a.s. 2020-2021”,  per opportuna conoscenza e conseguente predisposizione delle azioni successive da 

programmare.  

Le  Funzioni  Strumentali  area 1 e area 6, ins.ti Daniela Pistilli e Marina Fardelli, prevederanno  un 

incontro in videoconferenza con i docenti neoassunti, con i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo e con i tutor designati dal Collegio dei docenti  al fine di illustrare e condividere: 

- La documentazione d’istituto (PTOF, RAV, Piano di Miglioramento, Regolamento sulla 

valutazione…) 

- Le modalità di progettazione didattica ( Stesura delle UdA inclusive e integrate, criteri di 

valutazione, piano per la didattica digitale integrata….) 

L’animatore digitale predisporrà un modulo google per la verifica delle competenze specifiche dei 

docenti, organizzando, eventualmente, iniziative di  formazione al fine di allinearle alle competenze 

previste per l’attuazione del Piano per la DDI formulato dalla scuola. 

I  docenti neoassunti dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure 

previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata, in modo da 

garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione. 

Si raccomanda la riflessione  sulle  metodologie didattiche che sappiano “ coniugare gli ambienti di 

apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la programmazione di attività integrate in presenza e 

a distanza avendo cura di descrivere anche gli strumenti e i metodi di una didattica che favorisca 

accessibilità e inclusione”, anche con il supporto del canale YouTube dell’Indire. 

 

Protocollo 0005016/2020 del 23/09/2020



 
 

 

 

Cordiali saluti  

 

 

 

           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 

 

 

 


