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Allegato a circ. 97 del 25 novembre 2019 – Quadro di sintesi del modello formativo per i docenti neoassunti 

 

 

Attività Descrizione Durata Modalità 

Incontro 

propedeutico 

L’amministrazione territoriale organizza un incontro formativo con i docenti neoassunti e, ove 

possibile, anche per gruppi differenziati e con la presenza dei docenti tutor 
3 h 

Frontale in 

presenza  

Laboratori formativi 

Attività laboratoriali progettate sui bisogni formativi segnalati dai docenti neoassunti nelle apposite 

rilevazioni. 

Gli argomenti dei laboratori sono quelli indicati nell’art. 8 del DM 850/2015. 

12 h 
Laboratoriale in 

presenza 

Visite in scuole 

innovative 

È  prevista la possibilità di visitare scuole che si caratterizzano per una consolidata propensione 

all’innovazione organizzativa e didattica.  

Tali visite saranno organizzate dall’USR Lombardia per un massimo di 417 docenti neoassunti (su 

base volontaria e senza alcun onere per l’Amministrazione).  

4 o 6 h
1
 

 

In presenza 

 

Peer to Peer 

Attività tra pari, docente neo assunto e tutor, che devono comprendere la progettazione, il confronto e 

la rielaborazione dell’esperienza, comprese sperimentazione e validazione di risorse didattiche e/o di 

attività progettuali, al fine di disegnare un quadro complessivo dei diversi aspetti della professionalità 

docente 

12 h 

In presenza (a 

scuola) e 

piattaforma on-

line 

Formazione  

on-line 

Rielaborazione professionale per una durata di 20 ore, supportata anche dalla ricerca online di 

materiali, risorse didattiche, siti dedicati, e sviluppata con gli strumenti proposti dall’ambiente online 

di INDIRE, bilancio di competenze, portfolio professionale, patto per lo sviluppo formativo; 

20 h 
Piattaforma on-

line 

Incontro di 

restituzione finale 

L’amministrazione territoriale organizza un incontro sul percorso di formazione con i docenti 

neoassunti  
3 ore 

Frontale in 

presenza  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Alfredo Rizza) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

                                                             
1  sostitutive del monte ore dedicato ai laboratori formativi 
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