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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione statali di ogni ordine e grado
Al personale neoassunto
Ai docenti tutor
Oggetto:

Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato
Periodo di formazione e di prova a.s. 2017/2018
Rilevazione Ambiti Laboratoriali

Anche per l’a.s. 2017/2018 le attività formative previste per il periodo di formazione e prova
del personale neoassunto sono organizzate nelle seguenti 4 fasi per un totale di 50 ore:
a. n. 2 incontri organizzati dall’AT di Bergamo (6 ore).
Il primo incontro sarà propedeutico ad illustrare le modalità generali del percorso di
formazione, il profilo professionale atteso del docente, le innovazioni in atto nella scuola,
mentre il secondo incontro conclusivo sarà di restituzione e valutazione delle attività svolte
(seguirà comunicazione con date e sedi);
b. n. 4 incontri laboratoriali da 3 ore ciascuno progettati e proposti a livello di ambito
territoriale tenendo conto dei bisogni formativi espressi dai docenti neo assunti (12 ore).
Gli incontri proporranno contenuti strettamente attinenti all’attività didattica, utilizzeranno
metodologie laboratoriali e prevedranno l’elaborazione e la produzione di documentazione.
Le attività laboratoriali riguarderanno le seguenti aree trasversali:
• Bisogni educativi speciali (obbligatorio)
• Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica
• Gestione della classe e problematiche relazionali
• Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento)
• Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica
• Inclusione sociale e dinamiche interculturali
• Alternanza scuola-lavoro
• Buone pratiche di didattiche disciplinari
• Educazione allo sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza Globale.
Si suggerisce come opportuna la partecipazione all’incontro sul tema dell’Educazione allo
sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza Globale.
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Il personale neoassunto parteciperà alle attività laboratoriali organizzate per Ambito
Territoriale in base alla propria scuola di servizio (non sono possibili spostamenti di
ambito).
Le scuole polo per la formazione di Bergamo sono:
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IC di Mapello
ISIS Valle Seriana di Gazzaniga
ISIS Lotto di Trescore Balneario
ISIS Natta di Bergamo
ISIS Zenale & Butinone di Treviglio.

Ciascuna istituzione scolastica provvederà a segnalare le scelte del proprio personale tenuto
ad assolvere gli obblighi formativi compilando il form reperibile all’indirizzo
http://www.istruzione.como.it/rilevazione-ambiti-laboratoriali-per-docenti-neoassunti-bergamo/
entro e non oltre giovedì 9 novembre 2017.
c. attività tra pari (12 ore) di osservazione reciproca da svolgersi nella sede di servizio in
collaborazione con il docente tutor.
Tali attività devono comprendere la progettazione preventiva, il confronto e la
rielaborazione dell’esperienza. Le attività non si devono limitare all’osservazione del lavoro
d’aula ma possono e devono comprendere la sperimentazione e la validazione di risorse
didattiche e/o di attività progettuali disegnando un quadro complessivo dei diversi aspetti
della professionalità docente;
d. formazione on line (20 ore), erogata dalla piattaforma INDIRE relativa a:
• analisi e riflessioni sul percorso formativo;
• elaborazione di un portfolio professionale che documenti progettazione,
• realizzazione e valutazione delle attività;
• compilazione dei questionari di monitoraggio;
• ricerca di materiali, risorse didattiche, siti dedicati, ecc..
Si prevede che l'ambiente di formazione online Neoassunti 2017/2018 apra il 20 novembre.
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli
interessati, porgo cordiali saluti.
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Il dirigente

Patrizia Graziani

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
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UNIVERSITA' E RICERCA

GP/gp-AG/ag
Referenti del procedimento: Gisella Persico – Antonella Giannellini
Area D – Supporto all’autonomia scolastica: Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035284228/223/220/104 - Fax 035242974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it – giannellini@istruzione.bergamo.it
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