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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  
 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE-ARTISTICO 

Scuola Polo per la Formazione Ambito CE09 
 

Al Referente Regionale  
Formazione Docenti Neoassunti  

D.T.  Anna Maria Di Nocera 
 

Al Dirigente del  Polo Regionale 
“Torrente”- Casoria (NA) 

  
Ai Dirigenti scolastici Sedi di Servizio 

dei docenti iscritti presso la Scuola Polo Ambito CE 09  
Liceo Leonardo da Vinci di Vairano 

  
Ai docenti neoassunti iscritti  

presso la Scuola Polo Ambito CE 09  
Liceo Leonardo da Vinci di Vairano 

 
Ai Tutor dei docenti neoassunti 

 
All’albo dell’istituto/Al sito web 

 
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE IN INGRESSO PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/23. Incontro di Accoglienza  
 
 
Si comunica che l’incontro di avvio dell’attività di formazione previsto per i docenti neo-immessi in ruolo si terrà, in 
videoconferenza sulla piattaforma Google Meet,  il giorno 26/01/2023 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  
 
Il link per la partecipazione all’incontro sarà recapitato tramite mail all’indirizzo di posta elettronica segnalato 
all’atto dell’iscrizione, entro le ore 10.00 del giorno fissato per la riunione. 
La partecipazione alla riunione sarà certificata attraverso il report dell’incontro, successivamente archiviato agli atti 
della scuola. 
 
Programma dell’incontro:  
Il modello formativo per il personale docente neoassunto: modalità, tempi, impegni, strumenti, attività. 
  
I docenti in anno di prova prima dell’incontro dovranno accertarsi di aver inviato all’indirizzo 
ceps060008@istruzione.it la scheda di iscrizione vistata dal DS della scuola di servizio. 
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Oltre ai docenti in anno di formazione e prova, i quali sono tenuti alla partecipazione in quanto la riunione rientra 
nelle 50 ore di formazione obbligatoria ex D.M. 850/2015, all’incontro potranno partecipare anche i tutor della 
sede di servizio che riceveranno il link di accesso per il tramite del docente in formazione. 
 
I LABORATORI FORMATIVI  
Le attività laboratoriali si svolgeranno nel periodo febbraio-aprile 2023, garantendo una calendarizzazione degli 
incontri ben distribuita nel corso del periodo di svolgimento previsto, così da favorire la fase di approfondimento 
in piattaforma INDIRE. 
 
I Laboratori, condotti da esperti facilitatori, realizzati con metodologie non trasmissive (es.: team work, focus, 
problem solving, analisi di caso) volte a favorire il più possibile l’esemplificazione di “situazioni autentiche” di 
progettazione, di accoglienza, di inclusione e di valutazione formativa, avranno ad oggetto le seguenti tematiche:  

 Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti- n. 2 Lab. Formativi 6 h 

 Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 
violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni- n- 1 Lab. Formativo 3h 

 Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” e ai piani 
ministeriali vigenti- n.1 Lab. Formativo 3h. 

  

Si ricorda che, essendo la partecipazione ai laboratori un obbligo di servizio ai fini del superamento dell’anno di 
prova, essa ha la precedenza su ogni altra attività.  
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola capofila per la Formazione 

Ambito Campania 09 
Prof.ssa Antonietta Sapone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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