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OGGETTO: laboratori formativi neoassunti: ripartizione corsisti nei gruppi, calendari dei laboratori ed 

esperti assegnati   

 

In riferimento al Piano di formazione per i docenti neoassunti e ai laboratori formativi che saranno  attivati, 

questa istituzione scolastica ha provveduto a costituire i gruppi di neoassunti secondo i criteri anticipati 

durante l'incontro  propedeutico e le indicazioni fornite da MIUR e USR. 

Sono stati costituiti 7  gruppi di corsisti  come di seguito distribuiti all'interno dei 7 laboratori  organizzati 

in riferimento ai bisogni formativi espressi nell'incontro propedeutico del 19 dicembre scorso: 

 

GRUPPI LABORATORI 

n. 2  Infanzia e Primaria  n. 1 Nuove tecnologie e loro  impatto sulla didattica  

n. 1 Gestione della classe e delle problematiche relazionali 

n. 2  Nuove tecnologie e loro  impatto sulla didattica n. 3 Secondaria I e II grado 

   n. 1 Gestione della classe e delle problematiche relazionali 

n. 2 tutti gli ordini di scuola  n. 1 Bisogni educativi e disabilità  

n. 1 Buone pratiche didattiche e disciplinari  
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Sul sito della scuola Polo www.scuolacosmoguastella.edu.it nella sezione "Docenti neoassunti 

2019/2020"  sono pubblicati gli elenchi dei gruppi di corsisti contenenti  date e orari  di svolgimento dei 

laboratori e nominativi degli esperti assegnati.  

Si consiglia di consultare periodicamente il sito della scuola, ove é possibile reperire materiali, informazioni 

e comunicazioni riguardanti l'attività di formazione di cui trattasi.  

Per qualunque bisogno di chiarimenti,  informazioni e supporto rivolgersi ai tutor dei laboratori Proff. 

Badagliacca Biagio  e Rizzuto Silvia.  

Un saluto affettuoso e un ringraziamento vivo per  la collaborazione,  la relazione professionale e umana  che 

la Rete di Ambito assicura e sviluppa.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 
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