
Livello provinciale

Livello nazionale (INDIRE)



Rilevazione neoimmessi dal 2 novembre al 10 novembre 2020

Incontro  Propedeutico  docenti neoassunti con tutor 
10 dicembre 2020 

Rilevazione bisogni formativi dal 11 al 21 gennaio 2021 

Calendario corsi 8 marzo 2021

Compilazione customer satisfaction (dal 29-4 al 10-5)

Incontro di chiusura 19 maggio 2021



“… 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. 28730 del 21 settembre 2020 - 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. 2020-2021.

In quale forma?

In videoconferenza, durata 3 ore - tutti i docenti della provincia

pubblicazione materiale dell’ incontro sui siti delle scuole polo

dedicato prevalentemente ad aspetti: informativi, formativi,
pedagogici

Partecipazione dei tutor (53 su 189 circa 28%)





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

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



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



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





92  risposte



91 risposte



92 risposte



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

Chiari e molto disponibili 

Sicuramente, a mio avviso, la modalità a distanza potrà essere riproposta anche 
nel periodo post emergenza sanitaria.

L'incontro propedeutico è stato chiaro ed esaustivo.

Nessun suggerimento



Relativamente alla modalità a distanza dell'incontro propedeutico iniziale 
ritiene che  ... 

E' preferibile che l'incontro sia in presenza                                                            17,6 %

E' indifferente che si svolga in presenza o online                                                   17,6 % 

Possa essere riproposta anche terminato il periodo                                             64,8 %
di emergenza sanitaria



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

laura.caruso6@posta.istruzione.it


