Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08
____________________________
Al Referente regionale Formazione docenti neoassunti
Dott.ssa Di Nocera Anna Maria
Ai Dirigenti scolastici dei docenti iscritti presso il polo Fermi Ambito 08
Ai docenti neoassunti iscritti presso il polo Fermi Ambito 08
Ai docenti formatori dei corsi neoassunti
Al direttore dei Serv. generali e amm.vi
All’albo dell’istituto/Al sito web

Oggetto: Formazione del personale docente ed educativo neoassunto - a.s. 2019/20 Polo formativo
“Liceo Fermi” Ambito 08 - Convocazione incontro di restituzione finale per i docenti neoassunti. D.M.
850/2015 – Nota Miur prot. n° 39533 del 04.09.2019
In ottemperanza alle disposizioni richiamate in oggetto, è convocato l’incontro di restituzione finale esiti per tutti i
docenti neoassunti secondo il seguente calendario e secondo gli elenchi predisposti in allegato alla presente:

13 Maggio 2020

16.00-19.00

15 Maggio 2020

16.00-19.00

18 Maggio 2020

16.00-19.00

Gruppo 1_ Infanzia
Gruppo 2 _Primaria
Gruppo 3 _Primaria
Gruppo 4_ Secondaria di primo grado
Gruppo 5_ Secondaria di primo grado
Gruppo 6 _ Secondaria di secondo grado
Gruppo 7_ Secondaria di primo grado
Gruppo 8_ Secondaria di primo grado
Gruppo 9 _ Secondaria di primo e secondo grado

Anche l’incontro di restituzione degli esiti sarà erogato a distanza con l’utilizzo dell’applicazione Zoom (per la
videoconferenza). Il link per la conferenza sarà inviato ai corsisti in tempo utile per partecipare alla conferenza.
L’incontro sarà strutturato in diversi momenti:
•

Incontro in plenaria condivisione dell’esperienza svolta

•

Incontri per gruppo – preparazione di una presentazione in Power point da parte di ciascun gruppo
sugli aspetti più significativi dell’esperienza formativa: luci e ombre

•

Incontro in plenaria – illustrazione e condivisione del lavoro di gruppo svolto

•

Conclusioni e saluti finali

I docenti in indirizzo sono altresì invitati a compilare il questionario di gradimento al seguente indirizzo
https://forms.gle/Q9yaLpVDEvnEoagh8 entro e non oltre il 13/05/2020
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Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08
____________________________
Le SS.LL. sono invitate a dare diffusione della presente convocazione a tutti i docenti tenuti al periodo di
formazione, in servizio presso il proprio Istituto Scolastico, rammentando che tale incontro è obbligatorio
in quanto conclusivo del percorso formativo in atto.
Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Adriana Mincione
Scuola capofila per la formazione Ambito CE8
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