Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO STATALE

“Gaio Valerio Catullo”

Classico - Linguistico - Scienze Umane
Cod. Mecc. RMPC40000T
Codice fiscale 97198860583

COMUNICAZIONE
Monterotondo, 13/12/2019
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Ambito 12
Ai referenti per la formazione
Ai docenti neoassunti e tutor

Oggetto: Indicazioni per docenti neoassunti e tutor a.s. 2019/2020
Si comunica che a breve sarà aperta la piattaforma INDIRE in cui potranno registrarsi i docenti neoassunti e i docenti
tutor seguendo le istruzioni.
Il percorso formativo prevede la partecipazione a laboratori formativi con la fruizione di 12 ore di formazione. Sulla base
dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile
dei moduli (di 3 ore, di 6 ore o più) il cui calendario sarà comunicato quanto prima. Per gli argomenti da affrontare si
rimanda alle tematiche previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015.
Al fine di sostenere tale attività, sulla piattaforma INDIRE saranno messi a disposizione, come di consueto, strumenti e
materiali utili alla progettazione didattica sui vari temi, utili anche per le azioni formative previste per la compilazione
del portfolio on-line.
Per i docenti ammessi alla partecipazione alle VISITE nelle scuole innovative (234 nella regione Lazio) viene allegato
l’elenco completo ed aggiornato delle “scuole accoglienti”, con le relative specifiche progettuali.
Al fine di rispettare le preferenze dei docenti neo assunti, si consiglia di prendere contatto con le istituzioni scolastiche
accoglienti, individuare il progetto più idoneo, effettuare la calendarizzazione (2 gg da 6 h ciascuno), dandone
tempestiva comunicazione alla scuola Polo tramite mail all’indirizzo rmpc40000t@istruzione.it entro il 10 gennaio 2020.
Si ricorda che le attività di “visiting” possono essere effettuate anche in scuole al di fuori dell’ambito 12.
I docenti individuati per il “visiting”, che non prenderanno contatti autonomamente con le scuole innovative dovranno
comunicarlo entro il 20 dicembre 2019 e saranno assegnati d’ufficio dalla scuola Polo “G.V.Catullo” ad una scuola
innovativa secondo i criteri stabiliti con la nota prot. 39547 del 20 novembre 2019.
I docenti che sono stati ammessi alla partecipazione alle visite nelle scuole innovative non potranno più essere inseriti
nelle attività laboratoriali.
Tutti i neo assunti, per completare il percorso formativo, dovranno partecipare ad una riunione plenaria che si terrà il 25
gennaio 2020 e ad una conclusiva che si terrà il 18 aprile 2020 presso la sede del Liceo G.V. Catullo di Monterotondo
dalle 9,00 alle 12,00.
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