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Prato, 2 Aprile 2020 
 
 
Circolare nr. 48               Ai docenti neoimmessi  

Ai docenti tutor dei neoimmessi  

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo alla luce 

delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che la nota MI n 7304 del 27/03/2020 ha definito nuove modalità operative di 

formazione online a distanza per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito della valutazione dell’anno di prova dei docenti 
neo immessi.  

 

Laboratori formativi  

La scuola polo per la formazione avrà cura di assicurare una infrastruttura tecnica e funzionale che renda disponibili ambienti di 

lavoro sincroni (strumenti di videoconferenza, webinar, chat, classi virtuali, etc.) e asincroni (es. repository per condivisione 

materiali) e supporto specialistico di tutoraggio online (es. animatore e team digitale e/o equipe territoriale per l’innovazione).  

Come indicato su sito dell’Istituto Datini, i Corsi si svolgeranno online attraverso la piattaforma Google Meet. Il giorno precedente 

la lezione i corsisti riceveranno via mail dal formatore il link per accedere alla piattaforma.  

https://www.datiniprato.edu.it/nuovo-calendario-per-la-formazione-dei-docenti-neoimmessi/. 

 

Peer to peer  

Il peer to peer è una delle attività fondamentali dell’anno di formazione e prova. Tale attività prevede la progettazione, 

l’osservazione strutturata e reciproca dell’azione didattica nelle rispettive classi, la rielaborazione condivisa di quanto osservato. 

Dovendo sperimentare questa attività durante il tempo della sospensione della didattica in presenza, il docente neoimmesso in ruolo 

e in tutor potranno effettuare la progettazione osservazione relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente 

sta mettendo in atto nelle reciproche classi, registrando le attività svolte con particolare riguardo alla centralità della relazione 

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

 

Visiting in scuole innovative  

Anche per l’attività del “visiting” in scuole innovative, nata con l’intento di diffondere metodi innovativi e strumenti operativi per 

facilitare la nascita di reti di collaborazione permanenti tra docenti di istituzioni scolastiche differenti, potranno essere organizzati 

“momenti on-line sincroni e asincroni con le istituzioni scolastiche individuate dagli USR”.  
Parimenti, in modalità online, il dirigente svolgerà la visita alle classi dei docenti neo-assunti. Questi ultimi comunicheranno al 

dirigente il calendario delle video lezioni e la inseriranno nel team per permetterle la partecipazione ad un incontro in classe.  

 

 Valutazione dell’anno di formazione dei neoassunti docenti  

Sono per ora confermate nella configurazione prevista dal D.M. 850/ le fasi conclusive della valutazione del periodo di prova per 

ogni docente neo-assunto.  

Si raccomanda ai docenti neoassunti di curare con particolare attenzione la documentazione “virtuale” sul proprio periodo di prova 

e formazione che viene richiesta dalla piattaforma INDIRE, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione.  
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 
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