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Oggetto: Formazione in ingresso del personale docente neo-assunto – Anno scolastico 2011/2012Avvio delle attività di formazione.
Si comunica che in questa provincia sono stati istituiti, n. 2 corsi di formazione destinati
ai docenti di scuola dell’infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado neo assunti nel corrente
anno scolastico ed a quei docenti che, a vario titolo, non hanno assolto al periodo di formazione in
ingresso.
La sede dei corsi sarà l’Istituto D’Istruzione Superiore”Duca D’Aosta” di Enna, sito in Via
Mazza 3/5.
Le attività di formazione inizieranno a partire dal 16 maggio 2012 .
I docenti dovranno recarsi al primo incontro “in presenza”muniti della password utile per
accesso all’ambiente di apprendimento rilasciata dal Dirigente del proprio istituto di servizio.
Si ricorda che il modello di formazione indicato dal MIUR prevede per ciascun corso 25 ore
di formazione e-learning e 25 di formazione in presenza.,come indicato di cui all’allegato 1 della
circolare n.2761 dell’11/04/2012

Per tutti i corsisti, il primo incontro sarà dedicato alla stipula del contratto formativo tra i
corsisti ed e-tutor, saranno indicate le modalità per usufruire della formazione in rete, stabiliti i
comportamenti del tutoraggio, individuate le strategie per la personalizzazione dei percorsi di
formazione.
Le date e gli orari dei successivi incontri “in presenza” saranno concordati con il tutor e il
direttore del corso. Ciò permesso, si invitano le SS.LL. ad agevolare la frequenza dei neo assunti al
suddetto corso e a favorire l’uso della strumentazione delle singole scuole per la formazione elearning.
Le informazioni relative allo svolgimento del corso, al sistema dei crediti, alla certificazione
della formazione verranno fornite ai corsisti dal direttore del corso e dal tutor per la formazione.
Il Direttore del corso è pregato di predisporre il calendario delle attività di formazione e
trasmetterlo a questo Ufficio e alle scuole di servizio dei docenti interessati, comunicando la data e
l’orario del primo incontro in presenza .
I Dirigenti scolastici in indirizzo sono pregati di volere dare la massima diffusione della
presente nota tra i docenti interessati , al fine di garantire il regolare e tempestivo inizio dei corsi.
Si trasmette, in allegato alla presente l’elenco dei docenti distribuiti per corso
IL DIRIGENTE
Leone Rosario

