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OGGETTO: attività formative docenti neoassunti- scelta laboratori formativi e attività di Visiting  

 

In riferimento alle attività formative  a cura di questa Scuola Polo, visti i criteri per l’attività di Visiting  e le 

modalità  organizzative dei laboratori formativi, illustrati    durante l’incontro iniziale   del 25 gennaio 

scorso,   si comunica   che  sulle mail personali dei neoassunti, raccolte durante l’incontro sopra  citato, 

saranno  inviati  2  form: uno per la scelta dei laboratori formativi da frequentare e per manifestare 

l’interesse a svolgere l’attività di Visiting , entrambi da compilare entro e non oltre  il  5 febbraio p.v.  

 

 Si ricorda quanto segue 

 

1. Azione  - laboratori formativi 

Tematiche dei laboratori condivise con lo staff dell’A.T. Palermo  

 

Il/la docente neoassunto/a  dovrà scegliere di frequentare  n. 2 laboratori  tra quelli sotto  elencati:   

 

1. Gestione della classe e dinamiche relazionali, anche in situazione di emergenza, con particolare 

riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyber bullismo e discriminazioni 

2. Metodologie e tecnologie digitali innovative e loro integrazione nel curriculo e nella didattica delle 

discipline 

3. Bisogni educativi speciali tra inclusione  sociale e dinamiche interculturali 

4. Orientamento, anche nella direzione dei PCTO 

5. Educazione civica verso la sostenibilità e la transizione ecologica con riferimento al Piano 

«Rigenerazione Scuola» e ai Piani ministeriali vigenti 

6. Valutazione didattica e formativa degli apprendimenti 

 

I laboratori, di 6 ore ciascuno,   per un totale di 12 ore, si svolgeranno in presenza presso la  sede della 

Scuola Polo e saranno organizzati  in incontri di 3 ore ciascuno in assetto operativo (totale n. 4 incontri).  

 

Sulla base dei desiderata e in riferimento alle risorse dal MIUR  saranno costituiti i gruppi. 
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2. Azione  -  Visiting  

 

Criteri per la selezione  

Il contingente di docenti neoassunti dell’Ambito 21, indicato dal MIUR, che possono beneficiare 

dell’Attività di Visiting   corrisponde a  n. 6 docenti 

Per la selezione dei partecipanti sono stati individuati, e illustrati durante l’incontro iniziale,  i seguenti 

criteri:  

• equa distribuzione per ordine di scuola  (2 Infanzia /Primaria , 2 Sec. I grado, 2 Sec. II grado) 
 

• prestare servizio in scuole assegnatarie dei fondi di cui al PNRR Intervento 1.4 Riduzione dei divari 
territoriali 
 

• coerenza  tra aree tematiche nel  Bilancio delle competenze ed il progetto innovativo della scuola 
scelta  

• prestare servizio nello stesso ordine di scuola della scuola proponente il Visiting 
 

• a parità di condizioni ordine di arrivo della richiesta  
 

Processi organizzativi  Visiting  

 

1. Non può essere svolta nella scuola di appartenenza  

2. si svolge sulla base di una Convenzione fra Scuola-Polo e Scuola-Accogliente. 

3. va svolta  nelle scuole con progetti innovativi come da elenco USR   

4. é considerata sostitutiva  del monte-ore dedicato ai laboratori formativi pari alle 12 ore distribuite su 

due giornate.  

5. la Scuola Polo  trasmetterà  la Convenzione alla Scuola accogliente completa di tutti i dati per la 

formalizzazione dei processi formativi di accoglienza. Stipulata la Convenzione le SS.VV. avranno 

modo di concordare le date per l'attività di Visiting direttamente con le istituzioni scolastiche sedi di 

servizio dei docenti neoassunti. 

6. Per i tutor accoglienti, l’attività di Visiting è riconosciuta come iniziativa di formazione prevista 

dalla L. 107/2015, art. 1, comma 124 da parte del Dirigente Scolastico della scuola ospitante. 

7. A seguito di comunicazione da parte della scuola polo di riferimento, ciascun docente ospitato ha 

cura di contattare, preferibilmente via mail, la scuola accogliente per fornire i dati personali (recapito 

telefonico, indirizzo di posta elettronica, etc.), utili al mantenimento delle relazioni con la struttura di 

effettuazione dell’azione formativa, e per conoscere il calendario delle visite. 

8. A conclusione dell'attività il/la docente neoassunto/a dovrà redigere un Report (pubblicato sul sito 

della scuola Polo area neoassunti  

9. l'attestazione della Visita effettuata é  rilasciata  dal Dirigente Scolastico della scuola ospitante, su un 

modello predisposto si conserva agli atti della scuola ospitante 

10. quest'ultima é trasmessa  in copia al Dirigente Scolastico della scuola di servizio del docente 

neoassunto e al Dirigente Scolastico della rispettiva Scuola Polo per la Formazione 

11. i materiali necessari per il Visiting sono pubblicati sul sito della Scuola Polo sezione “Formazione 

docenti neoassunti”  

 



 

 

Protocollo Visita tipo (materiale USR  a.s. 2021/2022)  

 

Progettazione dell’esperienza 

lab. da proporre nel visiting; 

Predisposizione dei documenti 

relativi alla progettualità e di 

appropriati strumenti 

osservativi. Preliminare 

condivisione della 

documentazione significativa di 

cui sopra al/ai docente/i in 

visita.  

D.S. o suo delegato Team Tutor 

accoglienti  

Prima del Visiting  

Accoglienza del/i docente/i 

neoassunto/i: presentazione 

Istituto e del senso 

dell’esperienza di visiting; visita 

guidata alla scuola.  

D.S. o suo delegato Team Tutor 

accoglienti  

1 ora  

Osservazione dell’esperienza 

lab. Nella classe/laboratorio 

del/i tutor di riferimento  

Docente neoassunto 

(tutor di riferimento)  

8 ore distribuite su 2 giorni  

Co-riflessione sull’esperienza 

osservata e sull’esperienza di 

visiting in generale.  

Co-riflessione sull’esperienza 

osservata e sull’esperienza di 

visiting in generale.  

3 ore con modalità in itinere e  

finale  

 

Tutte le comunicazioni atte a garantire un’efficace informazione saranno prontamente notificate  sul sito di 

questa Scuola Polo nella sezione “Formazione docenti  neoassunti”.    

Si resta a disposizione per qualunque ulteriore bisogno di informazione e supporto.  

Ogni percorso di formazione proficuo e partecipato  rappresenta elemento strategico di innovazione, 

riflessione  e cambiamento.  

Auguro a tutti un buon cammino formativo.  

Un abbraccio  

La Dirigente scolastica Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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