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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 

Al Referente regionale  
Formazione docenti neoimmessi  

D.S.  Anna Maria Di Nocera 
 

Al Dirigente del  Polo Regionale 
“Torrente”- Casoria (NA) 

  
Ai Dirigenti scolastici Sedi di Servizio 

dei docenti iscritti presso la Scuola Polo Ambito CE 9  
Liceo Leonardo da Vinci di Vairano 

  
Ai Docenti neoimmessi  iscritti  

presso la Scuola Polo Ambito CE 9  
Liceo Leonardo da Vinci di Vairano 

 
Agli Esperti/Facilitatori  

 
All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

Oggetto: Formazione docenti neoimmessi a.s. 2019-2020- Riarticolazione dei laboratori formativi  

 

L’attuale emergenza sanitaria sta determinando una totale revisione e dell’azione didattica e delle attività 

amministrative delle scuole italiane, spostando, per forza di cose, il lavoro verso forme di comunicazione e di 

interazione a distanza. Anche le attività relative alla formazione dei Neoimmessi necessita, per poter proseguire e 

concludersi proficuamente, di una nuova articolazione.  

La nota USR Campania n. 5082 del 9 marzo 2020, ha fornito indicazioni operative ai Poli in merito alla 

riarticolazione del lavoro in essere, lasciando agli stessi la decisione tra le 2 opzioni di modelli progettati (on line 

ed off line). 

Il Polo CE09, consultati gli esperti/facilitatori dei Laboratori, ha optato per la modalità offline, tenuto conto che 

non tutte le aree geografiche di provenienza dei corsisti afferenti l’ambito, beneficia di adeguata connessione 

internet. 

 

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - SEG - SEGRETERIA

Prot. 0001215/U del 23/03/2020 09:26:16IV.11 - Iniziative di Formazione

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it


Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it  
 

 

 

Sono fatte salve, naturalmente, tutte le attività fino ad ora svolte- incontro propedeutico del 30 gennaio-  e gli 

incontri di gruppo del 21 febbraio per un totale di 6 ore debitamente validate dal Direttore del Corso e, quindi, 

computabili ai fini degli adempimenti previsti ex D.M.850/2015. 

Pertanto, l’articolazione dei Laboratori Formativi prosegue secondo la seguente organizzazione: 

Fasi della Formazione  

Fase 1. Accesso alla piattaforma digitale per la pubblicazione degli interventi e la costruzione di una Repository 

dedicata ai materiali didattici   

Saranno create n. 2 aule virtuali sulla piattaforma WE SCHOOL del Polo Formativo Liceo L. da Vinci, già 

ampiamente collaudata in occasione della formazione di AMBITO, corrispondenti alle AULE n. 1 e n. 2 già 

operative. Ciascun corsista riceverà via mail un invito all’iscrizione, accedendo così ai contenuti ed interagendo 

con gli esperti/facilitatori di ciascun laboratorio formativo. 

L’Esperto/Facilitatore preparerà i materiali didattici necessari (presentazioni, videoregistrazioni….e almeno due 

proposte di lavoro)  

Il materiale sarà pubblicato in ciascuna aula (a partire dalle ore 15,00) con la sequenza di seguito riportata: 

AULA 1 AULA 2 

26 Marzo    
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Facilitatore: prof.ssa Assunta Fabiola Serino 

26 Marzo    
GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE 
RELAZIONALI 
Facilitatore: prof.ssa Antonietta Fabrizio 

2 Aprile  
BUONE PRATICHE DIDATTICHE DISCIPLINARI E 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE   
Facilitatore: prof.ssa  Elisabetta Reccia 

3 Aprile 
BUONE PRATICHE DIDATTICHE DISCIPLINARI E 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE   
Facilitatore: prof.ssa  Elisabetta Reccia 

15 Aprile 
NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA 
DIDATTICA 
Facilitatore: prof.ssa Annapaola Rega 

16 Aprile 
NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA 
DIDATTICA  
Facilitatore: prof.ssa Annapaola Rega 

 

Fase 2: Fruizione del percorso e delle proposte didattiche  

Il docente neoassunto accederà alla sezione dedicata sulla piattaforma e consulterà il percorso e le proposte 

didattiche dell’Esperto/Facilitatore  

Fase 3: Realizzazione dei prodotti didattici  

I docenti neoassunti realizzeranno e consegneranno sulla Piattaforma due prodotti individuali predisposti 

dall’Esperto/Facilitatore ( project work, analisi di caso, problem solving..relativi alla tematica trattata). La 

consegna dei prodotti individuali dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata da ciascun esperto.  

Fase 4: Feedback dell’Esperto/Facilitatore sui lavori realizzati e validazione degli stessi  

L’Esperto/Facilitatore prenderà visione dei singoli elaborati e provvederà alla validazione dei lavori in piattaforma. 
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N.B. I docenti che erano stati individuati dall’USR Campania per svolgere attività di Visiting seguiranno lo stesso 

percorso sopra indicato.  

L’incontro di restituzione finale, con la consegna degli attestati di superamento del corso, sarà poi programmato 

sulla base dell’evolversi della emergenza sanitaria. Pertanto, saranno fornite successive indicazioni operative circa 

tale momento conclusivo. 

 
Il Dirigente Scolastico  

del Polo Formativo 
Prof.ssa Antonietta Sapone 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  
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