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AVVISO N° 150 – a.s. 2017/2018
Ai docenti neo immensi in ruolo:
Carbone Antonia, Iodice Alessandra e Savarese Beatrice
Ai docenti tutor:
Albano Elisa, Di Napoli Olimpia e Iacono Giovanni
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti 2017/18 - Comunicazione USR Campania
Si trasmette, per opportuna conoscenza, nota prot. 2476 del 29.01.2018 dell’USR Campania
sull’anno di formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo.
Si comunica altresì, che la scuola Polo dell’Ambito 15 per la formazione dei neo assunti è
l’I.C. Forio 1, che propone il seguente calendario di incontri:
- 1° incontro formativo propedeutico, il giorno 22 febbraio 2018, dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Per i successivi 4 incontri di formazione e l’ultimo incontro conclusivo, si propone, anche in
accordo con i formatori, lo svolgimento delle attività sempre di mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 17,30, secondo le tematiche e le scelte metodologiche.
- date degli incontri in presenza:
28 febbraio
14 marzo
04 aprile
11 aprile
L’ultimo incontro di valutazione, che ovviamente dovrà essere effettuato al temine di tutte
le ore previste – 12 ore peer to peer e 20 ore on line (INDIRE – Bilancio delle competenze), è
previsto per il 9 maggio o, in caso di slittamento, il 16 maggio.
Tale accelerazione nasce dall’esperienza dei numerosi impegni che si sovrappongono
a fine anno scolastico. Si fornisce il presente calendario ai docenti neoassunti, indicando
anche le possibili date, al fine di poter organizzare i propri impegni personali.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

