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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali della provincia di Sondrio
e, loro tramite,
Ai docenti neoassunti o con passaggio di
ruolo interessati all’anno di prova e di
formazione
Ai docenti tutor del personale docente ed
educativo neoassunto in ruolo o con
passaggio di ruolo interessato all’anno di
prova e di formazione
LORO SEDI
Oggetto:

Anno di prova e di formazione del personale docente ed educativo neoassunto
in ruolo e con passaggio di ruolo – a.s.2020/21.
Avviso apertura Piattaforma INDIRE per neo assunti a.s. 2020/21

Con la presente si avvisa che è già attiva la Piattaforma INDIRE per la formazione del personale
docente ed educativo neo assunto in ruolo e con passaggio di ruolo per l’a.s. 2020/21.L’accesso avviene
con credenziali SIDI e SPID.
All’interno della stessa il docente interessato sarà guidato nella redazione del suo portfolio
formativo e nella documentazione di tutte le attività inerenti l’anno di formazione e di prova.
Si comunica inoltre che dal 21 settembre sono stati resi disponibili sul canale YouTube di INDIRE
sette filmati della durata di 60 minuti ciascuno con l’obiettivo di diffondere “spunti di riflessione su
metodologie didattiche che sappiano coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture
tecnologiche con la programmazione di attività integrate in presenza e a distanza, avendo cura di
descrivere anche gli strumenti e i metodi di una didattica che favorisca accessibilità e inclusione”.
E’ obiettivo dichiarato quest’anno di soffermarsi soprattutto sulle problematiche didattiche di

maggior rilievo emerse durante il periodo del lockdown.
A breve inoltre verrà resa nota la data di avvio del percorso di formazione attraverso la
programmazione del primo incontro via meet aperto a docenti neo assunti, tutor e dirigenti scolastici.

Si coglie l’occasione per porgere
Distinti Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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