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SCUOLA POLO FORMATIVO PROVINCIALE - NEOASSUNTI 2017
Gentile Docente,
nel darle ufficialmente il benvenuto al Corso di Formazione per Docenti Neoassunti 2017 , mi preme
comunicarle alcune notizie di base che le possono essere utili.
1. E' stata creata sul sito del nostri liceo, all'indirizzo www.liceocarduccinola.gov.it, una pagina a cui
potrà accedere facilmente. Essa costituirà uno degli strumenti informativi del corso e conterrà
comunicazioni e materiali, nonchè il calendario dei prossimi incontri. Le stesse informazioni
potranno essere rinvenute sulla piattaforma regionale neodocens, nella cui area riservata sarà
possibile accedere mediante le credenziali che le sono state inviate .
2. Per ogni comunicazione potrà continuare ad usare l'indirizzo a cui ha inviato la scheda di iscrizione
3. I docenti convocati, dovranno consegnare al primo incontro, al Direttore del corso, una copia
della domanda di iscrizione inviata on line vidimata dal Dirigente Scolastico della scuola dove si
presta servizio.
4. Al suo ingresso le è stata consegnata una cartellina contenente la presente lettera. La cartellina si
arricchirà durante il corso di materiali e strumenti che le potranno essere utili per la redazione del
lavoro da presentare al comitato di valutazione della sua scuola
5. Da quest'anno la struttura del corso di formazione prevede che lei segua quattro laboratori
formativi che verteranno sui seguenti argomenti:
 Gestione della classe e delle problematiche relazionali, con particolare riferimento all'
educazione all´affettività, alla dispersione scolastica, all'inclusione sociale ed agli aspetti
interculturali;
 Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica
 Sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento)
 integrazione scolastica dei disabili e i bisogni educativi speciali
Al fine di rendere i laboratori, un reale contesto di ricerca, scambio, risoluzione di casi e situazioni
problematiche, i corsisti sono invitati a svolgere un’attività di approfondimento propedeutica alle attività in
presenza, utilizzando i materiali didattici presenti sulla piattaforma INDIRE. La stessa piattaforma,
disponibile all’indirizzo http: neoassunti.indire.it/2017, sarà utilizzata per le 20 ore di formazione on-line.
La piattaforma consente la compilazione di un portfolio composto da bilancio iniziale delle competenze,
curriculum formativo, documentazione di due attività, bilancio finale delle competenze e rappresentazione
dei propri bisogni formativi per il futuro, oltre che da una serie di questionari per il monitoraggio di tutte le
fasi della formazione. Gli insegnanti avranno anche a disposizione forum online di discussione per lo
scambio di materiali ed esperienze
I docenti neoassunti potranno ricevere la propria password di accesso all’area riservata della
formazione online, collegandosi al sito web www.neoassunti.indire/2017 ed inserendo il proprio codice
fiscale, tramite l’apposita funzione disponibile nella pagina di “Login”.
Inoltre accedendo alla sezione Toolkit Strumenti e suggerimenti per accompagnare e facilitare l’attività di
formazione – Docenti, sarà possibile fruire di strumenti di supporto alle attività di formazione.
Nola, 1 marzo 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Assunta Compagnone

