Da: ARAZZI USR <arazzi.usr@gmail.com>
Oggetto: GE1-GE2-GE3-GE4 - IMPORTANTI E URGENTI CHIARIMENTI - FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI o
con passaggio di ruolo a.s. 2020-2021 - INCONTRI INIZIALI a distanza AMBITI GENOVA
Data: 18/11/2020 13:45:50
AI DIRIGENTI SCOLASTICI GENOVA
Si dirama - per opportuna conoscenza - l'informativa inoltrata
all'indirizzo email dei docenti neoassunti in servizio presso le
singole ISA AMBITI GE1-GE2-GE3-GE4
GENTILISSIMI DOCENTI NEOASSUNTI
AMBITI DI GENOVA
p.c. AI DIRIGENTI SCUOLE POLO FORMAZIONE NEOASSUNTI
AMBITI DI GENOVA
Onde evitare spiacevoli falsi legati a fantomatiche piattaforme, su
cui sono stata allertata dalle Vs SCUOLE, la formazione OBBLIGATORIA
da seguire - al fine del superamento dell'anno di prova 2020-2021 - è
quella organizzata dalle SCUOLE POLO di GENOVA, di seguito enunciate e
per cui vi è già stata fornita preliminare indicazione sul I INCONTRO
A DISTANZA del 10 DICEMBRE 2020:
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IC PEGLI
ITTL NAUTICO SAN GIORGIO
IIS MAJORANA GIORGI
LICEO DAVIGO

e da USR LIGURIA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE (1 incontro in presenza con docenti di tutti e 4 gli
AMBITI GE1-GE2-GE3-GE4; laboratori; un incontro finale - per un
totale di 18 ore) e quella di INDIRE neoassunti.indire.it. (20 ore).
IMPORTANTE: La frequenza di qualsiasi altra formazione non risponde a
requisiti istituzionali e non permetterà il superamento dell'anno di
prova e formazione, ai sensi del DM 850/2015.
Si prega i DOCENTI NEOASSUNTI di seguire - per ciò che riguarda la
formazione obbligatoria - l'informativa sui canali ufficiali delle
Istituzioni (USR - INDIRE) e non quella diffusa tramite social.
Saluti cordiali.
Graziella Arazzi
USR LIGURIA
cell. 347 3884911
Il 16/11/20, ARAZZI USR<arazzi.usr@gmail.com> ha scritto:
> AI DIRIGENTI SCOLASTICI
> AMBITI GE1-GE2-GE3-GE4
> con cortese richiesta di trasmettere ai docenti neoassunti o con
> passaggio di ruolo a.s. 2020-2021
>
> p.c. AI DIRIGENTI SCUOLE POLO FORMAZIONE AMBITI GE1-GE2-GE3-GE4
>
> Gent.mi,
> informiamo che il 10 dicembre 2020, in fascia oraria pomeridiana, si
> svolgerà a
> distanza - nell'arco di 2 ore - l'incontro iniziale obbligatorio,
> dedicato ai docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, come previsto
> dal DM 850/2015 e dalla Nota Ministeriale n. 28730 del 21 settembre.
> Il focus sarà lo svolgimento dell'anno di formazione 2020-2021.
> Saranno fornite indicazioni, illustrati contenuti e strategie,
> introdotti i Toolkit di INDIRE (bilancio di competenze, patto
> formativo, ecc.).
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Organizzato dalle Scuole Polo per la Formazione degli AMBITI
GE1-GE2-GE3-GE4, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Liguria, l'incontro sarà
realizzato tramite piattaforma.
Comunicheremo il link in fase successiva.
Al momento, chiediamo di orientare i docenti predetti a prendere
visione dell'Area dedicata FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI sul sito
istituzionale di USR LIGURIA
(www.istruzioneliguria.it), al link:
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8737&Itemid=347
Grazie per l'attenzione e un cordiale saluto.
Graziella Arazzi
Area Formazione Neoassunti
USR LIGURIA
info al cell. 347 3884911

