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  Ai  Dirigenti Scolastici  

                                            delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna; 

 

                  e pc. ai Dirigenti degli UU.SS.TT.  

                                                di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano;  

                                                                                 

 

 

Oggetto -  LABORATORI FORMATIVI DOCENTI NEOASSUNTI IN RUOLO A.S. 2020/21: 

                indicazioni operative, calendario e associazione docenti/laboratori. 

 

Facendo seguito alle procedure previste per il piano di formazione del personale docente e 

educatore neo-assunto o in passaggio di ruolo, si comunica il calendario dei laboratori formativi che 

i docenti e educatori neoassunti o in passaggio di ruolo devono obbligatoriamente frequentare per 

l’assolvimento dell’anno di formazione e prova. Al tempo stesso si comunicano le indicazioni 

operative e l’associazione tra docenti e laboratori, realizzata in base alle scelte effettuate dai docenti 

stessi durante l’incontro formativo iniziale del Dicembre 2020. 
 

Come preannunciato ai partecipanti all’anno di formazione e prova durante il primo incontro 

formativo, a causa dell’emergenza pandemica SARS-CoV-2, tutti i laboratori si svolgeranno in 

modalità telematica a distanza, avranno una durata di quattro ore di attività sincrona dalle ore 15 

alle ore 19 e sarà prevista l’apposizione (tramite modulo online) della firma in ingresso e della firma 

in uscita. 

Durante lo svolgimento del laboratorio, ad ogni partecipante sarà richiesta la produzione di un 

piccolo elaborato da memorizzare all’interno di uno spazio cloud appositamente predisposto dal 

personale dell’ufficio ispettivo e formazione dell’USR.  

Gli incontri saranno realizzati tramite l’applicativo Meet della piattaforma Gsuite dell’USR per la 

Sardegna e i partecipanti al laboratorio dovranno necessariamente utilizzare un proprio account 

Gmail, già comunicato nel mese di Febbraio 2021 all’ufficio ispettivo e formazione. 
 

In base alle scelte effettuate dai partecipanti sulle sette aree tematiche proposte, sono stati 

organizzati novantadue laboratori ognuno con un proprio codice identificativo. 

Le prime tre lettere del codice riferiscono alla tematica selezionata, con il seguente significato: 

• DDI - Efficaci strategie di realizzazione della didattica digitale integrata; 

• DAD - Prospettive pedagogiche, comunicative e problematiche della didattica a distanza;  

• CYB - Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’utilizzo responsabile di Internet, la 

protezione dei dati personali e il contrasto al cyberbullismo; 

• CTK - Il coding e il computational thinking nella didattica; 

• IEC - Il nuovo insegnamento di Educazione Civica, di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92; 

• VPR - Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria; 

• ESA - Valutazione degli studenti ed Esame di Stato nel 2° ciclo di istruzione. 
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Nell’ ALLEGATO 1 sono elencati, alfabeticamente, i docenti e educatori neoassunti o in passaggio di 

ruolo ed i laboratori ad essi assegnati, mentre il calendario dei laboratori è presentato 

nell’ALLEGATO 2. 
 

In relazione alla complessità organizzativa dell’intera proposta, non è possibile chiedere modifiche 

nell’associazione partecipanti/laboratori. 
 

Considerando l’obbligatorietà della formazione ai fini del superamento dell’anno di prova, i 

Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio avranno cura di favorire la partecipazione dei docenti 

interessati all’attività in oggetto. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                    Il Direttore Generale 

........................                   .............................................. ........dott. Francesco FELIZIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati:  

1- Associazione docenti/laboratori – 17 pagine (PDF 59KB) 

2- Calendario laboratori – 1 pagina (PDF 26KB)  
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