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     Al personale docente neoassunto 
Ai docenti tutor 

Al sito 
 

CIRCOLARE  N.  136 
                                           
 
Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché 
delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo. 
 
 
Si allega la circolare n. 0001216/U del 10/04/2020 dell’IC Uruguay, invitando i docenti neoassunti e i tutor 
ad una attenta lettura. 
La Guida primo accesso per l’area riservata G-Suite For Education per la partecipazione ai laboratori 
formativi sarà invece pubblicata nella sezione del nostro sito istituzionale “Docenti Riservato”. 
Per qualsiasi dubbio o domanda siete invitati a rivolgervi alla docente Cantalupo, referente per la 
formazione docenti. 
 
 
Cordiali saluti,  
 
 
                  
L’animatrice digitale   La Dirigente scolastica    
Docente Angela Cantalupo   Prof.ssa Giulia Ponsiglione 
 

 
                                                  (firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgvo 39/93) 
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 Ai  Docenti neo immessi in periodo di formazione e 

prova dell’Ambito RM9 

E, p.c.  ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 

RM9 

Ai docenti formatori 

Al sito web di Istituto 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione dei docenti neo 

immessi in ruolo, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. 

 
 
Come previsto dalla nota AOODPPR prot n.278 del 6/3/2020, fino al cessare dell’emergenza le 

attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 dovranno essere realizzate con modalità 

telematiche svolte a distanza. 

Per quanto sopra, questa istituzione scolastica ha provveduto a riprogettare i laboratori formativi e 

le attività di visiting, individuando le modalità di formazione più idonee per la loro conduzione a 

distanza. 

 

Laboratori formativi 

I laboratori formativi presentati durante la riunione plenaria iniziale, alcuni dei quali già avviati in 

presenza, sono stati articolati in quattro incontri di 3 ore ciascuno sui temi previsti dal DM 

850/2015.  

 

Ferma restando la durata complessiva di 12 ore, in linea con le ultime indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, la nuova rimodulazione del percorso 

formativo prevede per ogni docente neo-assunto la frequenza di uno o due laboratori in modalità a 

distanza, numero variabile che tiene conto delle attività realizzate in presenza da ciascun gruppo; 

detti laboratori saranno articolati in attività in sincrono (video lezioni, interazione nella classe 

digitale, ecc.) e in momenti di preparazione, studio personale e rielaborazione, con un feedback 

finale dei formatori.  

L’I.C. Uruguay assicurerà una infrastruttura tecnica e funzionale che renderà disponibili ambienti di 

lavoro sincroni e asincroni per la condivisione materiali. 
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Visiting in scuole innovative 

L’attività del “visiting” in scuole innovative è sicuramente quella che subirà la maggiore variazione 

rispetto a quanto già pianificato. Poiché non è fattibile incontrare in modo virtuale le istituzioni 

scolastiche che offrono spunti innovativi, nell’ottica della collaborazione tra le scuole dell’ambito 

RM9, le attività di visiting saranno ricondotte a quelle dei laboratori formativi organizzati dalla 

scuola polo, che provvederà a distribuire i docenti interessati all’interno dei gruppi già costituiti per 

ordine di scuola. 

 
Procedura per i neo-assunti 

Tutti i docenti neo-assunti, già registrati in piattaforma e divisi in gruppi, riceveranno un account 

personale con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni G-Suite for Education del 

dominio dell’I.C. Uruguay fino al termine del loro percorso di formazione.  

Il nome utente sarà così formato: nome.cognome@istitutouruguay.edu.it. La password sarà inviata 

tramite posta elettronica. L’accesso alla Piattaforma faciliterà lo svolgimento a distanza dei 

laboratori formativi. 

Prima dell’avvio dei singoli laboratori è prevista una diretta streaming per il giorno 20 aprile 2020 

alle ore 15.00, a cui tutti i docenti saranno invitati tramite posta istituzionale, attraverso cui verrà 

inviato un link di accesso.  

I formatori procederanno alla creazione di una Classe digitale tramite Google Classroom, su cui 

provvederanno a caricare il materiale didattico, assegnare compiti o questionari, impostare la data di 

scadenza, formare i gruppi di lavoro. Il compito potrà essere assegnato individualmente o a coppie, 

dovrà essere svolto in un tempo prestabilito e consegnato nella sezione lavori del corso. 

Attraverso l’apposita sezione di Google Calendar, tutti i formatori avranno in condivisione il 

calendario dei corsi, dove inseriranno le proprie lezioni e inviteranno alla videoconferenza i docenti 

interessati.  

L’avvio dei laboratori avverrà tramite videoconferenza su Google Meet, che illustrerà le generalità 

del corso, il materiale didattico, le modalità di svolgimento del laboratorio e di restituzione degli 

elaborati da parte dei corsisti. Il laboratorio si concluderà, nella stessa giornata o in un incontro 

successivo, con una restituzione finale da parte del formatore. 

 

Si riporta, di seguito, il quadro delle attività previste secondo la nuova riprogettazione a distanza.  

 
1° gruppo distribuzione ore formatori 

nessun laboratorio in presenza =  

diretta streaming 1 ora CONDELLO 

video lezioni  2 ore CENTRA- ROSSI 

interazione nella classe virtuale 2 ore  

studio personale  3 ore Materiale CONDELLO 

rielaborazione 2 ore  

feedback finale in videoconferenza 2 ore CENTRA- ROSSI 

Totale ore Totale 12 ore  

 

2° gruppo distribuzione ore formatori 

nessun laboratorio in presenza =  

diretta streaming 1 ora CONDELLO 

video lezioni  2 ore CENTRA- ROSSI 

interazione nella classe virtuale 2 ore  

studio personale  3 ore  

rielaborazione 2 ore  

feedback finale in videoconferenza 2 ore CENTRA- ROSSI 

Totale ore Totale 12 ore  
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3° gruppo distribuzione ore formatori 

laboratori in presenza già fatti 6 ore ROSSI- BOCCHINI 

diretta streaming 1 ora CONDELLO 

video lezione  1 ora CENTRA 

interazione nella classe virtuale 1 ora  

studio personale  1 ora  

rielaborazione 1 ora  

feedback finale in videoconferenza 1 ora CENTRA 

Totale ore Totale 12 ore  

 

 

4° gruppo distribuzione ore formatori 

laboratorio in presenza già fatto 3 ore CONDELLO 

diretta streaming 1 ora CONDELLO 

video lezione  2 ore CENTRA- BOCCHINI 

interazione nella classe virtuale 2 ore  

studio personale  1 ora  

rielaborazione 1 ora  

feedback finale in videoconferenza 2 ore CENTRA- BOCCHINI 

Totale ore Totale 12 ore  

 

5° gruppo distribuzione ore formatori 

nessun laboratorio in presenza =  

diretta streaming 1 ora CONDELLO 

video lezioni  2 ore CENTRA- BOCCHINI 

interazione nella classe virtuale 2 ore  

studio personale  3 ore  

rielaborazione 2 ore  

feedback finale in videoconferenza 2 ore CENTRA- BOCCHINI 

Totale ore Totale 12 ore  

 

Per il supporto specialistico di tutoraggio online è possibile utilizzare i seguenti contatti: 

 amministratore.gsuite@istitutouruguay.edu.it.  

 poloformativorm9@gmail.com 

 

Si allega il calendario delle attività a distanza e la guida al primo accesso a G-Suite per i docenti 

neo immessi. Sul sito dell’I.C. Uruguay nella sezione Polo formativo Ambito RM9 sarà possibile 

consultare il calendario degli appuntamenti, secondo la divisione dei gruppi.  

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Angela Minerva 
 

  

Firmato da:
MINERVA ANGELA
Codice fiscale: MNRNGL71R71B619T
10/04/2020 15:22:37
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CALENDARIO ATTIVITA’ A DISTANZA 

 

  COGNOME NOME TEMATICHE ORARIO ORARIO 

   

Introduzione percorso a distanza diretta streaming 
   

TUTTI CONDELLO EMILIANO 20-apr 15.00 - 16.00   

 

  COGNOME NOME TEMATICHE ORARIO ORARIO 

 

Bisogni educativi speciali Secondaria 1° e 2° 
 

GRP 3 CENTRA RITA 24-apr 15.00 - 16.30 apertura lavori  

 

17-30 - 18-00 restituzione 

GRP 5 CENTRA RITA 29-apr 15.00 - 16.30 apertura lavori  

 

17-30 - 18-00 restituzione 

 

  COGNOME NOME TEMATICHE ORARIO ORARIO 

 

Gestione della classe e problematiche relazionali Primaria e Infanzia 

 

GRP 4 CENTRA RITA 04-mag 15.00 - 16.30 apertura lavori  

 

17-30 - 18-00 restituzione 

GRP 1 CENTRA RITA 06-mag 15.00 - 16.30 apertura lavori  17-30 - 18-00 restituzione 

GRP 2 CENTRA RITA 08-mag 15.00 - 16.30 apertura lavori  17-30 - 18-00 restituzione 

 

  COGNOME NOME TEMATICHE ORARIO ORARIO 

    

Orientamento alternanza scuola-lavoro Secondaria 1° e 2° 
  

GRP 4 BOCCHINI DOMENICO 22-apr  15.00  

 

incontro iniziale 

GRP 5 BOCCHINI DOMENICO 23-apr 15.00 

 

incontro iniziale 

GRP 4 BOCCHINI DOMENICO 30-apr 15.00 

 

restituzione 

GRP 5 BOCCHINI DOMENICO 30-apr 16.30 

 

restituzione 

 

  COGNOME NOME TEMATICHE ORARIO ORARIO 

  

  Inclusione sociale e dinamiche interculturali Secondaria 1° e 2° 
  

GRP 4 e 5 ROSSI SILVIO 21-apr  17.00  

 

incontro iniziale 

GRP 4 e 5 ROSSI SILVIO 28-apr 17.00 

 

restituzione 


