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   IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
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Prot. 4570/B08                   Lucera, 01/04/ 2020 

 
                        Agli Esperti formatori 

                                                                                                      prof.ssa  BOCCHETTI LUCIA IMMACOLATA 
                                                                                   prof. CHIAROMONTE  GIUSEPPE 

                                                                       prof.ssa FORMICA EMILIA 

                                                                                  prof.ssa VANNELLA CONCETTA 

                                                                                                  a mezzo e-mail       

 

                                                                                     Ai docenti neo-assunti Ambito Territoriale 14 
                                                                                                   a mezzo e-mail       

 

    Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                  delle Istituzioni scolastiche dell'Ambito T. 14 
                                                                                                  a mezzo e-mail       

 
 All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                                                                         direzione-puglia@istruzione.it 
                                                                                                                         giuseppevito.clarizio@istruzione.it 

 

 

        All'Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia 
       uspfg@pec.istruzione.it 

                                                                              All’Albo Pretorio 
                                                Al Sito web (sezione docenti neo assunti)                                                                                   

                                                                                                                                      www.convittobonghi.edu.it 
 

 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti a. s. 2019-20.      
               Formazione a distanza. 

 

In riferimento alla nota prot. n. 7304 del 27/03/2020  con la quale il Ministro 

dell’Istruzione - Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale Scolastico –  ha fornito, 

tra l’altro,  indicazioni operative per lo svolgimento delle attività  di formazione dei docenti 

neo assunti (nota DGPER  prot. n. 39533 del  04/096/2019)  alla luce delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si 

comunica che i laboratori formativi, caratteristici dell’anno di formazione e prova,  saranno 

realizzati a distanza con modalità telematiche.  

L’attività del “visiting” in scuole innovative, tra le tante attività in presenza è sicuramente 
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quella che può subire la maggiore variazione rispetto a quanto già pianificato. L’incontro 

organizzato della visita di studio non è facilmente mutuabile nel suo equivalente “a distanza”.                                                  

Le  istituzioni scolastiche individuate con  provvedimento prot. n. 22576  del 19/12/2019 come  

scuole “ospitanti”  organizzeranno momenti on-line sincroni e asincroni e  li analizzeranno 

secondo una griglia strutturata per la quale si può far riferimento, a titolo di esempio, a quella 

suggerita in “Visiting e formazione docente” del sito di INDIRE.  

 I n. 5 docenti  neo-assunti dell’Ambito Territoriale 14,  individuati,  con provvedimento prot. n. 

21691/B08 del 04/12/2019,  per le attività di  laboratorio formativo sperimentale  presso scuole 

innovative,  prenderanno contatti con le scuole ospitanti per le attività di cui sopra. 

L’attività di peer to peer (D.M. 850/2015, art.9)  per un totale di 12  ore potrà essere svolta:   

 1. in forma integrata - in parte in presenza e in parte a distanza - da attuare nel caso in cui 

l’osservazione reciproca abbia già avuto inizio in presenza nei mesi precedenti all’emergenza. In 

tal caso le fasi già realizzate non andranno ripetute, eccetto la rimodulazione del Protocollo di 

osservazione per la ripresa del peer to peer da remoto per docente neoassunto e tutor.  

 2.  interamente a distanza, nel caso in cui l’osservazione reciproca non sia stata avviata nei mesi 

precedenti.  

Restano invariate le attività, 20 ore previste sempre dal già citato D.M. all’art. 10, sulla 

piattaforma dedicata su INDIRE. 

Si precisa, che le attività  riferite  al percorso formativo in oggetto verranno  sviluppate  

attraverso l’uso della piattaforma G-Suite.  

Per quanto attiene l’accreditamento sulla piattaforma G-Suite questa istituzione 

scolastica provvederà ad inviare ai formatori le credenziali di accesso ed ai formandi le 

indicazioni per il primo accesso. 

I laboratori formativi in modalità “a distanza” avranno inizio  il  giorno 8 aprile 2020  alle ore 9:30; 

I formatori, poco prima dell’orario di inizio del laboratorio,  invieranno a tutti i neo-assunti, tramite 

mail, il link per accedere alla videoconferenza ed il codice del corso di Classroom. 

Per accedere al link da computer è necessario utilizzare come browser Google Chrome / Firefox, 

mentre per accedere da tablet o smartphone è possibile utilizzare l’app Google Chrome o la 

specifica app Google Hangouts Meet che si può scaricare per tutti i sistemi operativi. 

Durante la presentazione del formatore, è opportuno che i docenti neo-assunti disattivino microfono 

e telecamera al fine di non sovraccaricare il sistema. Potranno riattivare il microfono per intervenire 

e porre domande al formatore. 

I laboratori si articoleranno nel modo seguente: 

- prima fase di circa un'ora  di presentazione da parte del formatore 

- seconda fase di circa un’ora e mezza di elaborazione da parte dei formandi di un lavoro assegnato 

dal formatore 



 - terza fase di circa mezz'ora di restituzione e validazione di quanto prodotto da parte del 

formatore. 

La durata complessiva è di 3 ore, come previsto dalla normativa. 

Al termine del laboratorio, il formatore invierà un link al questionario di gradimento dell’attività 

formativa, da compilare al termine del modulo stesso. 

I laboratori sono gestiti a distanza, attraverso strumenti sincroni e asincroni alcuni dei quali 

segnalati attraverso l’apposita sezione del ministero dedicata alla didattica on-line 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html). Sul sito web di INDIRE, nella sezione 

neoassunti dell’a.s. 2019-2020 sono consultabili alcuni esempi di articolazione e di metodologie 

utili per la realizzazione di laboratori on-line. 

 Si allegano: 

● Elenchi decenti neo-assunti - GRUPPO A- GRUPPO B- GRUPPO C- (Allegato 1 –Allegato 2 – Allegato 3); 

● Calendario laboratori (Allegato 4); 

● Indicazioni primo accesso docenti neo-assunti. 

 

Si augura a tutti un buon inizio dei laboratori formativi.  

#celafaremo  #restiamouniti 

Cordiali saluti 

  
                  IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    (Prof.ssa Mirella COLI) 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                         dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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