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Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche statali di Varese e
provincia
Ai docenti neo assunti a tempo
indeterminato e ammessi al corso di
formazione

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2019-2020 – Rilevazione
bisogni formativi
Si comunica che a breve sarà attivata la fase di Rilevazione dei Bisogni Formativi dei docenti
neoassunti 2019/20 per consentire l’organizzazione delle attività laboratoriali. Tale rilevazione
deve

essere

effettuata

dalle

singole

istituzioni,

per

tutti

i

docenti

neoimmessi,

precedentemente caricati in piattaforma, attraverso il form disponibile all’indirizzo
https://ustva.sharepoint.com/sites/Formazione/Lists/Rilevazione%20NeoImmessi/AllItems.aspx?web=1

Il link sarà attivo dal 13 al 20 gennaio 2020 (utilizzare le credenziali già in vostro possesso; per
problemi tecnici rivolgersi al prof. Scimone Ignazio tel. 0332-257146).

Di seguito sono elencati i moduli di formazione territoriale proposti, che saranno di 6 ore
ciascuno organizzati in due incontri per modulo (in allegato l’abstract dei corsi).


Risorse digitali e loro impatto sulla didattica;



Bisogni educativi speciali;



Buone pratiche nelle didattiche disciplinari;



Diritti per l’infanzia: L’abuso sui bambini - dal riconoscimento all’intervento (solo per docenti
infanzia e primaria)

Ciascun docente dovrà svolgere 2 attività laboratoriali per un totale di 12 ore.
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Poiché l'attivazione del singolo corso avverrà in base alla numerosità delle richieste e ai posti
disponibili, si chiede di indicare complessivamente per ciascun docente 3 scelte in ordine di
preferenza. (anche per infanzia e primaria scegliere solo tre corsi)
Si chiede inoltre di indicare se il docente abbia fatto richiesta per le Visite in scuole innovative
come da nota USR Lombardia n. 24853 del 14-11-2019. L’accettazione o meno della richiesta
alle Visite in scuole innovative verrà trasmessa con ulteriore specifica nota.
Successivamente sarà definito e comunicato un calendario dettagliato delle attività organizzate
per i docente della provincia.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Giuseppe Carcano

Allegato


Abstract dei corsi territoriali proposti
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