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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione
LORO SEDI

Ai Dirigenti di Ambito territoriale
di  Genova, Imperia, La Spezia, Savona

LORO SEDI

oggetto: Formazione personale docente neoassunto. Attività laboratoriali.

         Con il corrente mese si è proceduto all'avvio delle attività laboratoriali previste dal DM 850/2015  e
richiamate  dalla  nota  MIUR  prot.  n.  36167/2015.  Tali  attività,  che  costituiscono  parte  integrante  e
complementare  al  periodo  di  formazione  e  prova  per  il  personale  docente  neoassunto,  prevedono la
frequenza di quattro laboratori su una serie di tematiche, tutte afferenti la professione docente e tutte
fondamentali ai fini delle argomentazioni proposte. 

           Infatti, lo stesso DM 850 evidenzia la “trasversalità” degli argomenti previsti, ponendo l'attenzione sul
significato dei laboratori e sul ruolo che l'animatore laboratoriale è chiamato a ricoprire. Si tratta infatti di
un compito profondamente diverso dalla figura del “tutor” degli anni precedenti, in quanto finalizzato ad
elaborare modalità di  confronto formativo valorizzando le esperienze professionali  dei  partecipanti.  Le
modalità organizzative, ampiamente comunicate, sono così riassumibili:

 l'assegnazione  ai  laboratori  è  stata  effettuata  accogliendo  per  quanto  possibile  le  richieste
pervenute;

 nel caso di eccessiva  concentrazione dei corsisti nei vari corsi si è posta la necessità di procedere
all'assegnazione su  altri laboratori;

 le  singole  scuole  Polo  hanno  provveduto,  tramite  specifici  comunicati,  a  fornire  indicazioni
organizzative circa le sedi di svolgimento dei laboratori. 

 Si richiama che tali attività costituiscono a tutti gli effetti obbligo di servizio  e che è ammessa una
tolleranza  del  25%  di  assenze  unicamente  per  quanto  concerne  le  attività  laboratoriali.  La
comunicazione di tale assenza va comunicata al Dirigente scolastico della propria sede di servizio.

 Si  rappresenta  comunque che è  previsto un laboratorio  di  recupero  che sarà  effettuato prima
dell'incontro conclusivo di cui al citato DM 859/2015.

  
          Nel ringraziare per la consueta cortese fattiva collaborazione, si anticipa che al termine delle attività
formative è previsto un “questionario di gradimento” concernente le attività laboratoriali  e  peer to peer.

                                                                                                                            per    Il Direttore Generale
                                                                                                                                               Rosaria Pagano

           f.to   Il Vice Direttore Regionale
  Monica Matano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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