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____________________________ 

 

Ai docenti in anno di formazione e di prova 
del Liceo Fermi di Aversa 

e.p.c. ai docenti in anno di formazione e di prova 
dell’Ambito 8 della Regione Campania 

Al D.s.g.a 
All’albo online 

Al sito web 
 

 

Comunicazione n° 52 
 
Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2020/2021 LABORATORI FORMATIVI - 
ISCRIZIONI” 
 
Vista la nota 37099 dell’11 novembre 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
DIREZIONE GENERALE Ufficio III, si comunica che dall’11 novembre al 16 novembre 2020 (salvo 
proroghe, in ragione dell’urgenza di trasmetterne i dati al competente ufficio del Ministero) è 
possibile iscriversi alle attività laboratoriali, previste per l’anno di formazione e di prova dei 
docenti neoassunti 2020/202, collegandosi al portale http://www.campania.docensnet.it 
 
 

Personale coinvolto 

- i docenti che sono al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 
qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;  

- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che 
non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;  

- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo;  
- i docenti che nel precedente anno scolastico non abbiano superato positivamente le prova. 

 
Offerta formativa – laboratori attivati presso la scuola polo “ E. Fermi” di Aversa” - Ambito 8 
I docenti in periodo di prova e formazione seguiranno il seguente percorso: 

- Incontro iniziale:   3 ore  a cura del Polo formativo 
- Laboratori Formativi   12 ore   a cura del Polo formativo 
- Formazione On Line INDIRE  20 ore 
- Peer to Peer    12 ore 
- Incontro finale   3 ore  a cura del Polo formativo 

 

 
 

http://www.campania.docensnet.it/
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Percorso formativo presso il Polo di Formazione Ambito 8 – Liceo scientifico statale E. Fermi di 
Aversa 

 
Incontro iniziale. Nel corso di tale incontro saranno illustrati:  
- il quadro normativo di riferimento - il modello formativo  
- gli aspetti organizzativi e metodologici  
- i compiti e funzioni degli attori-chiave  
- il profilo professionale atteso  
- gli strumenti digitali e i documenti didattici. 

3 ore 

LABORATORI FORMATIVI  

Piano per la formazione dei docenti con riferimento anche al nuovo curricolo di educazione civica, 
di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92 

6 ore 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 6 ore 

Incontro finale 
dedicato alla riflessione sui punti di forza dell’esperienza realizzata, sulle criticità emerse e su 
eventuali proposte migliorative, attraverso la restituzione degli esiti. L’incontro sarà organizzato in 
forma di webinar di carattere culturale e professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le 
testimonianze di esperti, di Dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti 

3 ore 

 

Le attività laboratoriali a distanza saranno realizzate mediante il modello didattico sincrono, 
articolato nelle seguenti fasi: 
 

 
 

Istruzioni per iscriversi ai laborativi formativi 

 
Sono di seguito illustrate sinteticamente le fasi da seguire per l’iscrizione on line ai poli formativi: 
 
Collegarsi al portale http://www.campania.docensnet.itove è presente l’elenco dei poli formativi 
della Campania;  

http://www.campania.docensnet.it/
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o Scegliere dall’elenco delle istituzioni scolastiche polo, quella in cui si intendano realizzare le 
attività on line, tenendo conto dei propri bisogni formativi e dell’offerta formativa 
proposta;  

o Cliccare su “REGISTRAZIONE” per visualizzare il modulo on line;  
o Compilare il modulo;  
o Rileggerlo attentamente;  
o Registrare la richiesta;  
o Salvare e stampare la domanda registrata;  
o Acquisire sul modulo il visto di convalida dei dati dichiarati dal Dirigente scolastico della 

sede di servizio;  
 

Il modulo firmato, timbrato e vistato dal Dirigente scolastico della sede di servizio andrà inviato 
all’indirizzo di posta elettronica biagio.rubino@liceofermiaversa.edu.it 
 
Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

mailto:biagio.rubino@liceofermiaversa.edu.it

