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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni statali di
Pavia e provincia
Al personale docente neoassunto e in periodo di
formazione e di prova

Oggetto:

Piano di formazione per il personale docente neoassunto a.s. 2016/2017
– Rilevazione Bisogni Formativi-

Si comunica che, a partire da giovedì 19 gennaio e fino a venerdì 27 gennaio, sarà attiva la
Rilevazione dei Bisogni Formativi dei docenti neoassunti- 2016/17.
Il form da compilare, da parte di ogni docente, è disponibile all’indirizzo
Lombardia – Rilevazione dei bisogni formativi docenti neo assunti a. s. 2016/17 – PAVIA
Il percorso di formazione per il personale docente ed educativo prevede un impegno
complessivo di 50 ore, organizzate in quattro fasi secondo la seguente articol azione oraria:


6 ore
dei quali



12 ore
di attività laboratoriali, articolate in 4 incontri di 3 ore ciascuno, elaborate
sulla base dei bisogni formativi rilevati



12 ore
di Peer to Peer gestite direttamente dal DS dell’Istituzione scolastica di
servizio grazie al supporto del Docente Tutor



20 ore

dedicate, rispettivamente, a un incontro iniziale e a uno conclusivo, ognuno
pari a 3 ore

di attività da svolgere su piattaforma Miur-Indire

Si ricorda che la formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al
20% delle 18 ore in presenza ( 1 incontro).
Per qualsiasi informazione inerente il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti,
chiamare il numero 0382 513422 o inviare email all’indirizzo catemosa@gmail.com .
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