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Oggetto: Formazione docenti neo-assunti – A.S. 2022/23 - Rilevazione laboratori formativi 
 

Facendo seguito alla nota MIM n. 39972 del 15/11/2022, cui si rinvia per ogni utile approfondimento, con la presente si 
procede alla rilevazione delle preferenze in ordine all’iscrizione dei docenti in anno di prova ai laboratori formativi. 
 

La formazione prevede la partecipazione di ciascun docente a 2 laboratori tematici per un totale di 12 ore di attività.  
Ogni laboratorio prevede due incontri di 3h ciascuno per una durata pari a 6 ore complessive per laboratorio. 
 

Si invita ciascun docente tenuto allo svolgimento dell’anno di formazione e prova a scegliere n. 2 aree tematiche tra quelle 
di seguito elencate e indicate nella nota MIM citata quali tematiche da attenzionare: 
 

− gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza 

− tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 

− ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti 

− inclusione sociale e dinamiche interculturali  

− bisogni educativi speciali 

− innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento 

− buone pratiche di didattiche disciplinari 

− gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 
violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni 

− percorsi per competenze relazionali e trasversali 

− contrasto alla dispersione scolastica 

− attività di orientamento 

− insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo 

− valutazione didattica degli apprendimenti 

− valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

− educazione alla sostenibilità 
 

Qualora il numero delle preferenze non dovesse consentire l’attivazione di tutti i laboratori richiesti, si 

procederà ad attivare i laboratori con il maggior numero di richieste. 
 

 

        



Si invitano pertanto i docenti in anno di prova a compilare entro martedì 3 gennaio 2023 il modulo corrispondente al 

proprio grado scolastico e disponibile al seguente link:  
 

Scuola dell’Infanzia  https://forms.gle/ZKaC3BRe8PCgRYgT8 

 

         Scuola Primaria                           https://forms.gle/hGJsvJDjdSkMQ3du5 

 

         Scuola Secondaria di I grado https://forms.gle/YqXQzGAF5Jj9C6wWA 

 

         Scuola Secondaria di II grado https://forms.gle/FfVUzatoroZ4vWth7 

 
 

 

Si informano inoltre le SS.LL. che l’incontro propedeutico si svolgerà il 19/01/2023 dalle 16:30 alle 19:30.  

Saranno fornite successivamente le necessarie indicazioni sulle modalità di partecipazione e svolgimento. 

 

 

La presente viene inviata alle caselle di posta elettronica dei docenti in anno di prova. 
 
Si invitano i Sigg. Dirigenti scolastici a voler comunque notificare la presente ai docenti in anno di formazione e prova in 
servizio presso le proprie scuole per raccomandare loro il puntuale adempimento. 
 
 
                                                 

         

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia D’Amico 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3,  D.Lgs. n.39 del 12/02/1993     

 

 


