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Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Docenti Neo-immessi  

 
Scuole dell’Ambito CE09  

 
 
Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti. ISCRIZIONE LABORATORI FORMATIVI 
 
 
Come da circolare prot.n. 37099 del 11/11/2020, l’USR per la Campania informa che l’iscrizione ai LABORATORI 
FORMATIVI presso una scuola polo della regione dovrà essere effettuata improrogabilmente dal g. 11 al 16 
novembre 2020. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 850/2015, sono tenuti ad iscriversi:  
-i docenti che sono al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e 
che aspirino alla conferma nel ruolo;  
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto 
completarlo negli anni precedenti;  
- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo;  
- i docenti che nel precedente anno scolastico non abbiano superato positivamente le prova.  
 
Per l’iscrizione occorre collegarsi al portale www.campania.docensnet.it –compilare la richiesta di iscrizione. 
S i raccomanda di stampare e salvare la domanda registrata che dovrà poi essere convalidata dal Dirigente 
Scolastico della sede di servizio.  
Il Liceo fornirà direttamente agli iscritti le indicazioni dell'invio di tale domanda alla scuola polo in occasione 
dell'evento iniziale. 
Tutte le attività si svolgeranno on line  in modalità sincrona. 
 
Il Liceo Leonardi da Vinci attiverà i seguenti laboratori:  

 Competenze relative alle metodologie e alle  tecnologie della didattica digitale e della programmazione 
informatica (coding); 

 Piano per la formazione dei docenti con riferimento anche al nuovo curricolo di educazione civica, di cui 
alla Legge 20 agosto 2019, n.92; 

 Gestione della classe e problematiche relazionali. 

 
Il Dirigente Scolastico  

(prof.ssa Antonietta Sapone)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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