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Oggetto: Avvio laboratori formativi docenti neoassunti Polofermi8 _Anno scolastico 2021_22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO AMBITO CE 08 
 

Preso atto  che in base DM 850/2015, art. 8, comma 4, sono state individuate le seguenti aree 
trasversali per la strutturazione dei laboratori formativi: Motivare ad apprendere e  
Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 
della durata complessiva di 6 ore per ciascun laboratorio tematico;  

Considerato  il numero di iscrizioni dei docenti neo – assunti al polo formativo pari a 342 per un 
numero totale di 12 corsi attivabili; 

Sentiti i Docenti formatori incaricati della conduzione dei laboratori formativi;  

Ritenuto necessario procedere nella gestione e pianificazione delle attività di formazione rivolte ai 
docenti neoassunti iscritti presso il polo Fermi 08; 

 

Comunica 

che i laboratori formativi per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo saranno realizzati con modalità 

telematiche a distanza mediante il modello didattico sincrono, articolato nelle seguenti fasi: 

1. Webinar live con interazione tra facilitatori e corsisti 

2. Proposta di lavoro, a cura dell’esperto, su ognuna delle tematiche trattate nel webinar con 

riferimento a contesti reali 

3. Realizzazione e invio al polo formativo, a cura del docente neoassunto, dei prodotti didattici 

redatti tenendo conto dell’esperienza personale realizzata 

4. Feedback dell’esperto sul lavoro realizzato 

Le attività saranno realizzate con l’utilizzo: 

a) dell’applicazione Zoom (per la videoconferenza): la sincronicità della partecipazione prevede 

il collegamento nei giorni e negli orari come da programma formativo e garantisce un elevato 

grado di interazione tra il formatore ed i docenti in anno di prova e formazione i quali possono 

richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze. 

b) della piattaforma polofermi8 come ambiente e-learning per caricare i prodotti individuali 

(project work, analisi di caso, problem solving, report tematico) relativo alla tematica trattata 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Interessati 

Ai Docenti neo-assunti a.s. 2021/22 iscritti presso polo Fermi 
Ambito 08 (Tramite mail) 

Agli esperti formatori  

p.c. USR per la Campania uff. III referente formazione dott.ssa 
Anna Maria di Nocera 

Agli esperti individuati Barderi Riccardo_D’Angelo Matilde_ 
Capobianco Rosaria_De Simone Anna_Ivana Gallo 

Albo on line/ Sito web 
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e all’approfondimento realizzato, sulla base dei propri interessi/ bisogni /conoscenze.  La 

piattaforma sarà inoltre utilizzata come aula virtuale per lo scambio di documenti, 

comunicazioni in genere e per accedere al repository delle esperienze formative sviluppate 

nelle ultime annualità del piano nazionale docenti).  

Tali modalità richiedono che ciascun Docente abbia la disponibilità di una connessione ad Internet e 

di un dispositivo dotato di video camera, altoparlanti e microfono (preferibilmente un computer) 

per le attività da realizzare e condivisione dei materiali oggetto del laboratorio. 

Per consentire la partecipazione alle attività, è stato creato, per ogni Docente iscritto ai Laboratori  

formativi del Polofermi08, un account del tipo codice fiscale e password uguale per tutti i Docenti 

Moodle-2022, che dovrà necessariamente essere personalizzata al primo accesso.  

Si raccomanda di effettuare quanto prima l’accesso in modo da potere verificare la funzionalità e 

l’operatività della procedura e, in caso contrario, poter comunicare all’indirizzo mail dell’animatore 

digitale marco.disanto@liceofermiaversa.edu.it e del team digitale  

giovanni.toscano@liceofermiaversa.edu.it  per qualsiasi problematica tecnica legata alla piattaforma 

e  al Prof. Lucio Siano per ogni eventuale comunicazione di natura squisitamente didattica all’indirizzo 

vicepresidenza@liceofermiaversa.edu.it 

Al link shorturl.at/dkoZ9 troverà un tutorial con tutte le istruzioni per poter usufruire della sua area 

personale sulla piattaforma polofermi8 reperibile all’indirizzo  http://www.polofermi8.it/    

I corsisti dovranno collegarsi rispettando la data e l’ora utilizzando la piattaforma ZOOM e cliccando sul 

link, che sarà inviato ad ogni partecipante al laboratorio in calendario per quella giornata, via mail 120 

minuti dall’inizio. I conduttori di laboratorio creeranno una mailing list dei partecipanti al fine di evitare 

disguidi. Di seguito il link per accedere al tutorial per l’utilizzo della piattaforma zoom  

https://www.youtube.com/watch?v=L9ivCwaiSe4  

La piattaforma Zoom registrerà i tempi di connessione di ciascun corsista; gli Esperti avranno cura di 

inviare, all’inizio di ciascun laboratorio formativo, i nominativi dei corsisti all’attenzione dell’ass.am.vo 

Rubino Biagio all’indirizzo mail ufficiopersonale@liceofermiaversa.edu.it  

Sarà cura dei Dirigenti scolastici delle scuole, sedi di servizio dei docenti in anno di formazione, notificare 

la presente comunicazione al personale neoassunto in servizio presso le scuole interessate. Si precisa 

inoltre che i docenti sono stati suddivisi in gruppi omogenei e che non è in alcun modo possibile 

prevedere scambi di gruppo.  

Considerato il carattere obbligatorio della frequenza, si chiede ai Dirigenti scolastici di favorire la 

partecipazione dei Docenti e di supportare, anche con i mezzi della scuola, coloro che fossero 

eventualmente privi di dispositivi digitali. Si ricorda che la formazione in oggetto costituisce un obbligo 

ai fini del superamento dell’anno di prova e formazione oltre che un’occasione importante di crescita 

professionale.   

In allegato la strutturazione degli incontri laboratoriali e gli elenchi divisi per gruppo di corsisti. 
Il calendario per la restituzione finale sarà reso noto con una comunicazione specifica. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Scuola capofila per la formazione Ambito CE8 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografata 
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