
 

 

 
 

 

Prot. n.         Lugo, lì  16 dicembre 2020 

       

         

Ai Docenti neoassunti  

        Ambito  16  e  Ambito  17 

         

        Pc. Ai Dirigenti degli Istituti scolastici  

              Ambiti 16 e 17 

 

Pc. All’Uff. X Ambito Terr.Ravenna 

      Dott.ssa Cristo Doris 

 

Pc. Ai Referenti Formazione 

       Istituti scolastici Ambiti 16 e 17 

 

Pc. Ai Tutor dei docenti neoassunti 

       Istituti scolastici Ambiti 16 e 17 

 

      Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Laboratori formativi docenti neoassunti Ambito 16 e Ambito 17 - a.s 2020/2021. 

 

      Con la presente si informano i Docenti neoassunti in indirizzo che, al fine di organizzare le attività rela-

tive ai Laboratori formativi come previsti dalla L.107/2015 e dal DM.850/2015 (12 ore complessive di 

formazione, distribuite in 4 Incontri di 3 ore cad.)  è data alle SS.VV. la possibilità di opzione, scegliendo 

tra le proposte di seguito dettagliate. 

1. Gestione della classe e problematiche relazionali;  

2. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 

3. Bisogni Educativi Speciali;  

4. Contrasto alla dispersione scolastica;  

5. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

6. Orientamento e PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro);  

7. Buone pratiche di didattiche disciplinari; 

8. Educazione allo Sviluppo Sostenibile; 

9. Digitale e suo impatto sulla didattica anche in relazione alla situazione emergenziale in atto (Coding - 

competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione in-

formatica per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento, lo sviluppo delle compe-

tenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al 

cyberbullismo). 





 

 

 
 

 

Ogni Docente neassunto, entro e non oltre martedì 22/12/2020 - ore 23:59, dovrà compilare il relativo 

modulo utilizzando il seguente link: 

 

https://forms.gle/LeGENCaYsCHvfzeu6 

 

Le attività laboratoriali saranno svolte a partire dalla metà del mese di febbraio 2021; seguiranno specifiche 

informazioni in merito. 

 

 

      Distinti saluti 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Stefania Galeotti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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