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Circolare n. 748       Empoli, 21 maggio 2015 

 

 

All’attenzione dei Neoimmessi in ruolo  

 

Oggetto: Comunicazione ai docenti neoimmessi in ruolo in servizio presso l’istituto 

 

Il giorno 28 maggio 2015 ore 15,30  presso l’Aula Riunioni dell’Istituto Superiore “Ferraris 
Brunelleschi” di Empoli è convocato l’incontro conclusivo  del corso di formazione per docenti 
neoimmessi relativo all’anno scolastico 2014/2015.  

In quella occasione, chi ancora non avesse consegnato alla direttrice del corso il modello cartaceo 
peer to peer firmato, potrà lasciare la copia originale, attestante l’avvenuto svolgimento delle 10 ore di 
osservazione in classe. 

Per ogni opportuna conoscenza si ritiene importante sintetizzare i contenuti della circolare del Miur 
Piano di formazione del personale docente neoassunto a.s. 2014/15 - Indicazioni preliminari per la 
formazione online.  

 Il corso di formazione si articola in:  

- Incontri per la condivisione del percorso formativo e per una riflessione sulla figura del docente 
(un incontro già svolto e uno programmato per il 28/05/2015). 
 

- Laboratori formativi dedicati (4 per un totale di 12 ore).  
 

- Peer to peer osservazioni in classe (attività di 10 ore nelle scuole di servizio sotto la 
supervisione del tutor scolastico). 
 

- Formazione online – Portfolio formativo digitale (formazione a cura del singolo docente e 
descritta nella circolare ministeriale).   

 Nel rinviare alla lettura integrale della menzionata circolare, se ne sintetizzano i contenuti: 

1. Dal 4/05/2015 è accessibile l’ambiente online messo a disposizione in collaborazione con 
Indire; 
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2. L’ambiente online prevede varie sezioni e indicazioni per compilare questionari e portfolio formativo 
sperimentale.  

Si consiglia di riempire solo dopo il 28/05/2015 i vari Questionari on line:  

Q1_Rilevazione e informazioni sulla fase di incontri di accoglienza e conclusivi;  

Q2_Rilevazione e informazioni sulla fase di laboratori formativi dedicati;  

Q3_Rilevazione e informazioni sulla fase peer to peer; 

Q4_Rilevazione del gradimento sulla fase online  

Il Portfolio formativo sperimentale  sarà suddiviso in: 

- Una sintetica ricostruzione del curricolo formativo del docente  (titoli di studio e culturali, esperienze 
formative pregresse, esperienza d’insegnamento, altro ritenuto apprezzabile)  

- La documentazione di una sequenza didattica (possibilmente oggetto della progettazione svolta per 
realizzare il peer to peer)  

- Una riflessione professionale attraverso un questionario (bilancio di competenze)  

Il completamento del portfolio produrrà due documen ti che saranno sottoposti all’attenzione 
del Comitato di Valutazione della scuola di apparte nenza del docente: 

- Un documento in formato.pdf  (che raccoglie la parte del portfolio compilato dal docente)  

- Un documento in formato multimediale (che raccoglie la documentazione prodotta dal docente a 
sostegno del suo percorso)  

Non sarà necessario produrre altre relazioni al Com itato di Valutazione, oltre questi due 
documenti. 

 

3. E’ stato in questo mese ed è ancora possibile per il docente l’accesso libero a contenuti formativi 
prodotti da Indire (le attività di studio e ricerca all’interno di questa area, qualora siano state utilizzate 
dal corsista, potranno confluire nella documentazione del portfolio)  

Con l’auspicio che questa sintesi sia utile, auguriamo buon lavoro. 

Direttrice del corso 

Prof.ssa Cristina Nesi 

 


