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Ai docenti neoassunti 

Ai tutor 

Alla DSGA 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

Al Sito 

 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti a.s. 2019-2020 

 

                 Riarticolazione delle attività formative 

 

Vista la Nota 5082 del 9 marzo 2020, si comunica che i laboratori formativi per i docenti 

neoassunti verranno svolti attraverso la formazione in modalità off line. 

Saranno create n. 3 aule virtuali sulla piattaforma MOODLE del Polo formativo dell’IIS Ancel 

Keys alle quali si accederà collegandosi al seguente link 

https://www.iisancelkeys.edu.it/polo28sa/ 

 

Per l’accesso: 

- I docenti che hanno già fruito di corsi di formazione dell’Ambito SA28 utilizzeranno le 

credenziali già in loro possesso; 

- I docenti di nuova registrazione utilizzeranno le stesse credenziali della piattaforma 

DocensNet 

 

Fasi della Formazione 

 

Fase 1. Adozione della piattaforma digitale per la pubblicazione degli interventi e la 

costruzione di una Repository dedicata ai materiali didattici 

 

L’esperto/Facilitatore preparerà i materiali didattici necessari (presentazioni, videoregistrazioni….e 

almeno due proposte di lavoro) 

 

https://www.iisancelkeys.edu.it/polo28sa/


Fase 2: Pubblicazione dei materiali predisposti dall’Esperto/Facilitatore. 

 

Fase 3: Fruizione del percorso e delle proposte didattiche 

 

Il docente neoassunto accederà alla sezione dedicata sulla piattaforma e consulterà il percorso e le 

proposte didattiche dell’Esperto/Facilitatore 

 

Fase 4: Realizzazione dei prodotti didattici 

 

I docenti neoassunti realizzeranno e consegneranno sulla Piattaforma almeno due prodotti 

individuali predisposti dall’Esperto/Facilitatore ( project work, analisi di caso, problem 

solving..relativi alla tematica trattata). In questa fase, il docente potrà integrare le proposte 

dell’Esperto/Facilitatore con approfondimenti, esperienze personali e risorse esterne. 

 

Fase 5: Feedback dell’Esperto/Facilitatore sui lavori realizzati e validazione degli stessi 

 

Tempi: 

 

La fruizione e la consegna dei prodotti individuali: entro il 20 aprile. 

 

Docenti neoassunti impegnati nelle attività di Visting: 

 

I docenti che erano stati individuati dall’USR Campania per svolgere attività di Visiting 

seguiranno lo stesso percorso sopra indicato. 

 

Per l’ultimo incontro previsto dal calendario (incontro con il Direttore del corso ): seguiranno 

indicazioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Masella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 

 

 


