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Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

autonome statali di Brescia e provincia. 

Ai docenti neo-assunti a tempo indeter-

minato e che hanno ottenuto il passaggio 

di ruolo. 

Ai tutor incaricati. 

Loro sedi. 

Al sito Web. 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova del personale docente e educativo A. S. 

2020/2021. Incontri propedeutici per docenti e tutor. 

Apertura della piattaforma per la registrazione 

Si comunica l’apertura dell’ambiente on line per la registrazione dei docenti e dei loro 

tutor all’incontro propedeutico per la formazione dei neoassunti e per la rilevazione dei 

bisogni formativi. 

I docenti concorderanno con i loro dirigenti scolastici la scelta dei laboratori sulla base 

del Patto per lo sviluppo professionale. Le scuole polo incaricate per la formazione dei 

docenti neoassunti, organizzeranno 4 laboratori in modalità a distanza della durata di 

3 ore ciascuno. 

I docenti possono scegliere la giornata che preferiscono tra quelle indicate, la piatta-

forma verrà chiusa al raggiungimento del numero massimo consentito, ai docenti che 

non potranno essere accolti nella data prescelta verrà inviata comunicazione tramite 

l’indirizzo di posta elettronica personale indicato nel modulo. 

Per la registrazione in piattaforma i docenti utilizzeranno il modulo disponibile al link: 

https://forms.gle/KNBtkunzhTk5Fvfq6 

La piattaforma rimarrà aperta fino alle ore 21 e non oltre del giorno 11 nov. 

Il primo incontro verrà registrato esclusivamente per i tutor che non potranno parteci-

pare, si comunicherà il link sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia. 

Il modulo di iscrizione per i tutor è disponibile al link: 

https://forms.gle/NqSgFiJ26gdc36gq7 

Di seguito l’elenco dei titoli dei laboratori: 
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1. Bisogni educativi speciali: osservazione, azione, valutazione . Includere tutti e 

ciascuno nel lavoro di classe. 

2. Buone pratiche di didattiche disciplinari: costruire e valutare apprendimenti si-

gnificativi, per tutti e ciascuno attraverso didattica esperienziale e percorsi tra-

sversali. 

3. Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale: costruire e pra-

ticare un orizzonte educativo e formativo. 

4. Emergenza Sars Covid 19: esperienze di intervento tra educazione e didattica. 

5. Legge 20 agosto 2019, n° 92: dall’agire quotidiano alla valutazione del curricolo 

di educazione civica. 

6. Uso responsabile di internet, protezione dei dati personali, contrasto al cyber-

bullismo: progettare e valutare azioni ed esperienze efficaci.  

7. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica. Costruire 

e valutare il sapere a distanza: dalle competenze tecnologiche all’agire didatti-

co. 

L’incontro nella mattina di sabato è riservato ai docenti impegnati nel tempo prolunga-

to. 

Il link per l’accesso verrà inviato a chiusura della piattaforma. Si chiede a tutti i do-

centi di accedere in piattaforma mezz’ora prima dell’inizio dell’incontro. 

Si consiglia la lettura della normativa essenziale: D.M. 850/2015, Nota Miur n. 

36167/2015, Nota Mi n. 28730/2020 e il dossier delle Domande più frequenti 

pubblicato sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale e allegato alla presente Nota. 

A breve sarà aperta la piattaforma INDIRE, i docenti potranno accedevi tramite le loro 

credenziali Spid o Sidi. 

L’ambiente Indire dedicato ai tutor sarà invece disponibile, a partire dalla primavera 

2021. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

 Giuseppe BONELLI 

 

GB/ab 

prof.ssa Anna Braghini 

Tel.: 0302012273 - e-mail:  annabraghini.ustbs@gmail.com  
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