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OGGETTO:  Formazione neoassunti 2019-2020 – comunicazioni monitoraggio e incontro di 

restituzione finale   

 

Come da nota ufficiale Prot. N. 0005813 del 06/05/2020  il 25 maggio p.v. dalle ore 15,30 alle ore 

18,30  è previsto l’incontro di restituzione finale del percorso formativo. 

Il link di accesso alla formazione sarà comunicato  il giorno prima dell’ incontro nelle classi virtuali  

della piattaforma GSuite utilizzata  per  i laboratori formativi. 

Nelle classi è caricato il link per il monitoraggio obbligatorio da compilare entro il 20 maggio 

p.v. i cui esiti saranno comunicati nell’incontro di restituzione finale e inviati all’USR.  

Il link è stato, altresì, inviato dai tutor dei laboratori formativi alle mail di tutti i docenti neoassunti.  

Durante l’incontro di restituzione finale, sarà possibile dedicare una quota del nostro tempo (da 60 a 

90 minuti), per condividere la narrazione di  un’esperienza di peer to peer in presenza e/o a distanza 

svolta nelle proprie scuole e  in riferimento ai diversi ordini di scuola ( max 5/10 minuti non più di 

8  narrazioni).  

Per consentire un’efficace gestione dell’incontro chi volesse raccontare  la propria esperienza  può 

utilizzare “il fil rouge di narrazione” allegato alla presente e comunicare la disponibilità a farlo 

entro il 20  maggio p.v. ai tutor interni  dei laboratori formativi Proff. Biagio Badagliacca e 

Silvia Rizzuto. 

Sarebbe una bella occasione per condividere esperienze, riflettere e arricchirsi.  

Vi aspetto per concludere questo momento insieme  con la consapevolezza che la fine di un 

percorso è solo l’inizio di un altro.  

Vi abbraccio in questo tempo  incerto la speranza risiede in ciò che si è e si puù essere con gli altri e 

per gli altri.  

A presto   

 
“la cultura è essenzialmente una cassetta per gli attrezzi che consentono l’adattamento alla civiltà, un modo 
di risolvere crisi e problemi. Nella cassetta degli attrezzi”l’insegnante deve avere vecchie e nuove procedure. 
Tra queste la narrazione è un’attività fondamentale, la forma espressiva da sempre utilizzata nella storia 
dell’essere umano. La sua finalità è da sempre quella di attribuire significati, al di là delle norme condivise, a 
tutto ciò che ci circonda, alle esperienze vissute.” 

 
Jerome Seymour Bruner, 

 
Il Dirigente scolastico Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona  

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale

Prot. 0003231/U del 11/05/2020 12:12:26Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale


		2020-05-11T11:54:09+0200
	LA TONA RITA MARIA ANNA




