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Ai dirigenti scolastici
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
A tutti i docenti neoassunti
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Loro sedi

Oggetto: anno di formazione e prova docenti neoassunti a.s. 2016/ 2017 – laboratori gestione della classe e
problematiche relazionali
Con la presente si comunica alle SS.LL. l’avvio dei laboratori gestione della classe e problematiche relazionali,
obbligatori per tutti i docenti neoassunti, in base al dm 850/2015 e alla successiva cm 36167 del 5.11.2015.
Complessivamente i laboratori sono 5: 3 dedicati ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria (6, 8 e 20
marzo 2017) e 2 dedicati ai docenti della scuola secondaria di I e II grado (23 e 27 marzo 2017).
Tutti i laboratori si svolgeranno presso l’ICS Lecco 3, in via Grandi 35 a Lecco dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
I docenti sono stati suddivisi in gruppi omogenei e si precisa che non è in alcun modo possibile prevedere
scambi di gruppo.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione dei docenti alle attività laboratoriali in
quanto la formazione in oggetto costituisce un obbligo ai fini del superamento dell’anno di prova e formazione oltre
che un’occasione importante di crescita professionale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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