MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI”
Via Acquasanta, n. 4- 67100 L’Aquila - Tel. 0862/24590– Fax 0862 422747
Cod. Fisc. 93105550664 Codice meccanografico AQIC84800B
E-mail: aqic84800b@istruzione.it – PEC: aqic84800b@pec.istruzione.it
Sito web: www.dantealighieri.edu.it
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici Ambito 1 – L’Aquila
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 –
Comunicazione date incontri formativi.

Il giorno 16 dicembre 2020 si è svolto l’incontro preliminare delle attività formative dei
docenti neoassunti e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2020/2021 e si
sono verificate varie assenze legate all’emergenza pandemica.
Il recupero dell’incontro preliminare si svolgerà il 19 maggio 2021 dalle ore 17,00 alle
ore 20,00 sempre in modalità online.
Si comunica, inoltre, che l’incontro finale di restituzione, che determina la conclusione
dell’attività formativa per i docenti neo assunti nell’a.s. 2020/2021, si svolgerà il giorno 26 maggio
2021 dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
Nella sezione “Formazione docenti neoassunti” del portale formazione di questa Scuola
Polo – Ambito 1, verranno inseriti i materiali per il monitoraggio conclusivo obbligatorio delle
attività formative, da compilare entro il 21 maggio 2021.
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti nell’incontro di restituzione e successivamente
inviati all’USR Abruzzo.
Durante l’incontro di restituzione finale sarà possibile dedicare del tempo (da 60 a 90
minuti) per condividere l’esperienza peer to peer in presenza o a distanza svolta nelle scuole di
servizio e in riferimento ai diversi ordini di scuola (max 5/10 minuti e non più di 10 narrazioni). Per
consentire una efficace gestione dell’incontro si ritiene opportuna una comunicazione di
disponibilità

alla

condivisione

dell’esperienza

da

concretizzare

con

mail

all’indirizzo

aqic84800b@istruzione.it entro il 24 maggio 2021.
Si prega di darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati.
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