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Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche statali di Varese e
provincia
Ai docenti neo assunti a tempo
indeterminato e ammessi al corso di
formazione
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2017-2018 – Rilevazione
bisogni formativi
Si comunica che a breve sarà attivata la fase di Rilevazione dei Bisogni Formativi dei docenti
neoassunti 2017/18 per consentire l’organizzazione delle attività laboratoriali. Tale rilevazione
deve essere effettuata dalle singole istituzioni, per tutti i docenti neoimmessi precedentemente
caricati in piattaforma, attraverso il form disponibile all’indirizzo:
http://www3.istruzione.varese.it/formazione/Lists/Rilevazione%20NeoAssunti%20201718
che sarà attivo dall’ 8 al 12 gennaio 2017 (utilizzare le credenziali già in vostro possesso; per
problemi tecnici rivolgersi al prof. Scimone Ignazio tel. 0332-257146).
Si fornisce di seguito l’elenco dei moduli di formazione territoriale proposti (in allegato
l’abstract dei corsi).


Risorse digitali e loro impatto sulla didattica;



Gestione della classe e problematiche relazionali;



Valutazione didattica e valutazione di sistema;



Bisogni educativi speciali; (OBBLIGATORIO)



Contrasto alla dispersione scolastica;



Inclusione sociale e dinamiche interculturali;



Orientamento (primo ciclo, secondo ciclo) e alternanza scuola-lavoro;



Buone pratiche nelle didattiche disciplinari;



Educazione allo sviluppo sostenibile

Ciascun docente dovrà svolgere 4 attività laboratoriali.
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Poiché l'attivazione del singolo corso avverrà in base alla numerosità delle richieste e ai posti
disponibili, si chiede di indicare complessivamente per ciascun docente 8 scelte in ordine di
preferenza ricordando che il modulo BES è obbligatorio.
Successivamente sarà definito un calendario dettagliato delle attività nella provincia.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Firmato digitalmente da
Claudio Merletti
MERLETTI
CLAUDIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

Allegato


Abstract dei corsi territoriali proposti

CM/bs
Bralia Simonetta
Referente formazione Neoassunti
Tel. 0332 257133
Email: simonetta.bralia@istruzione.it

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111– C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

