
Livello provinciale 

 

Livello nazionale (INDIRE) 

 



Rilevazione neoimmessi dal 23 ottobre al 4 novembre 2019 

Incontro  Propedeutico  docenti neoassunti con tutor  
10 dicembre (Ambito 35) - 12 dicembre 2019 (Ambito 34) 

Rilevazione bisogni formativi dal 13 al 20 gennaio 2020  

Calendario corsi 25 febbraio (dal  9-3 al 24-4) (Ambito 34) 

Calendario corsi 26 febbraio (dal 11-3 al 28-4) (Ambito 34) 

Visite in scuole innovative 11 marzo – 6,9,20 aprile 2020  



D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 

 Sospende tutte le attività formative e le riunioni “in presenza” fino al 
15 aprile 2020 

 

Nota dell’USR Lombardia prot n. MI AOO DRLO R.U. 4731 del 11-03-2020 

Annullamento delle visite in “scuole innovative”  

Annullamento del calendario dei corsi di formazione “in presenza” 
per docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2019/2020 ed attivazione in 
modalità “a distanza” 

 

Nota DGPR 7304 del 27-marzo 2020 Indicazioni operative per lo svolgimento 
delle attività di formazione in servizio dei docenti, … 



 

Calendario corsi a distanza 27 marzo (dal 15-4 al 15-5) 

 

Compilazione customer  satisfaction (dal 15-5 al 22-5) 

 

Incontro di chiusura  26-27 maggio 2020 



“… Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del 
percorso di formazione … E’ consentita, a richiesta, la partecipazione del 
docente tutor.  …” 
Nota MIUR n. 39533 del 4 settembre 2019 - Periodo di formazione e prova per i 
docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 
formative per l’ a.s. 2019-2020. 

 
In quale forma?  
 
In presenza, durata 3 ore  - tutti i docenti della provincia  suddivisi per 
ambito 
 

pubblicazione materiale dell’ incontro sui siti delle scuole polo 
 
dedicato prevalentemente ad aspetti:  informativi, formativi, 
pedagogici 
 
Partecipazione dei tutor  (104 su  315  circa 33%) 





Incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva 
dell’azione formativa realizzata 
 

In quale forma?  

 

In videoconferenza, durata 3 ore - tutti i docenti della provincia suddivisi in 
due gruppi in ordine alfabetico 

pubblicazione materiale incontro sui siti delle scuole polo 

 

dedicato prevalentemente a: 

presentazione di alcuni contenuti tematici non approfonditi in precedenza 

riflessione conclusiva sul percorso realizzato e rilevazione dei punti di forza e  
    di criticità  

illustrazione delle fasi finali del percorso formativo 

coinvolgimento di testimonianze dei protagonisti della formazione  

 



Incontro informativo docenti e tutor 
 

Esperienze di colleghi neoimmessi alla plenaria 

 

Rendere più efficaci gli incontri (chi fa che cosa, …) 

 

Anticipare gli incontri  

 

Mail docenti neoimmessi 

 

Collaborazione docenti, scuole polo, scuole  e AT 

 

 
 

 



In quale forma?  
 

 

a richiesta attraverso la rilevazione bisogni formativi 

 

2 corsi di 6 ore ciascuno organizzate in modalità a distanza con 
attività sincrone e asincrone  

 

 Visita e 1 corso in presenza (6+6 ore)     
 

 



Anticipare i corsi e la loro chiusura 

Calendario corsi: elenco docenti suddivisi tra scuole polo ed 
integrazione dei corsi selezionati per docente 

Collaborazione docenti, DS, scuole, scuole polo e AT 

Elenco contenuti corsi in fase di scelta durante la rilevazione 
bisogni formativi  

Meno corsi dedicando più ore 

Corso BES non obbligatorio 

 

 

 





277 risposte 
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Il tutor esprime un parere sull`incontro informativo iniziale. 
L`incontro e` risultato:

(102 risposte su 104 partecipanti tutor partecipanti)
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Il neoassunto indica che l'incontro iniziale, di carattere 
formativo propedeutico, in prevalenza ha:
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Come valuta l`azione di supporto (risposte, chiarimenti e consulenza in 

aggiunta agli incontri plenari) svolta dall`Amministrazione Scolastica 
Territoriale sui diversi aspetti  del periodo di formazione e prova  

2019/2020?

(183 risposte)



Inserire in questo spazio, eventuali indicazioni e suggerimenti rispetto all'incontro 
propedeutico e all'attività svolta dall' UST: 



Inserire in questo spazio, eventuali indicazioni e suggerimenti rispetto all'incontro 
propedeutico e all'attività svolta dall' UST: 



Un invito a candidarvi per un intervento agli incontri di apertura 

del prossimo anno ….  

Se credete che il vostro percorso di neoimmesso, condiviso col 

vostro tutor, rappresenti una positiva  esperienza da poter 

proporre ai futuri neoimmessi 2020-2021 contattatemi, da 

subito, all’ indirizzo mail: 

simonetta.bralia@istruzione.varese.it 


