
 
 

 

COMUNICAZIONE N. 101 

 

 

Ai Docenti neoassunti in ruolo o 

  che hanno ottenuto un passaggio di ruolo: 

                                                                                                                                                                  Prof.  Gullì A. 

Prof. Licastro D.  

 

Oggetto: Piano di formazione per docenti in periodo di prova e formazione a.s. 2018/2019. Visite studio 

in scuole innovative a livello regionale.  

 

I Sigg. Docenti in indirizzo sono invitati a  prendere visione della nota dell’USR Calabria,  allegata alla 

presente e riguardante  l’attività di Visiting riproposta  anche per l’a.s. in corso, vista la ricaduta positiva 

della stessa , ottenuta nel corso del precedente a.s. in Scuole caratterizzate da progetti con forti elementi 

innovativi .  I docenti che intendessero candidarsi, sono invitati a presentare la propria manifestazione di 

interesse a svolgere la visita in una scuola innovativa, in forma scritta alla Dirigente  scolastica, e 

successivamente a compilare personalmente la propria iscrizione, compilando il modulo rintracciabile al 

link presente nell’allegato alla voce” PROCEDURA DI CANDIDATUR DEI  DOCENTI PARTECIPANTI”, entro e 

non oltre le ore 13:00 del 24/01/2019.  
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Àì^òc^i in periodo di formazione e di prova per il tramite dei DD.SS. delle sedi di servizio a.s.
2018/19

CatA/jvici.S Fase
Prof n"

♦TTvi/
E p.c. Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione

LORO SEDI

OGGETTO: Piano di formazione per docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2018/19. Visite-
studio in scuole innovative a livello regionale ex nota MIUR AOODGPER 35085 del 02/08/2018.
Indicazioni operative.

La nota MIUR 35085 del 02/08/2018 ha fornito ulteriori indicazioni operative sul periodo di
formazione e prova per i docenti in questo anno scolastico, consolidando il modello formativo già
adottato negli ultimi anni, implementando la possibilità del visiting, vista la ricaduta molto positiva
ottenuta lo scorso anno, in scuole caratterizzate da progetti con forti-elementi di innovazione
organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un
atteggiamento di ricerca e miglioramento continui,

DESTINATARI

Il visting, per il 2018/19, è riservato al previsto contingente ministeriale ( cfr. nota succitata) di 127
docenti calabresi in periodo di formazione e prova ( NON docenti ammessi al 3®anno FlT), che, su
base volontaria, intendano candidarsi, perché desiderano usufruire dell'azione formativa del visiting.

ARTICOLAZIONE DEL VISITINO

L'esperienza del visiting è articolata in due giornate di full immersion di 6 ore ciascuna ( totale 12
ore), che sostituiranno in toto i laboratori didattici che, per l'anno scolastico 2018/19, sono stati ridotti
in tutti gli ambiti, a due di 6 ore. Le visite saranno previste per piccoli gruppi di 3 / 4 docenti, in cui
saranno, presumibilmente, suddivisi i 127 previsti, secondo criteri omogeneità di ordine e grado e,
per quanto possibile, per viciniorietà alla sede di servizio (o ambito).
CALENDARIZZAZIONE

La definizione del calendario delle due giornate di vi.«iting è a cura del Dirigente Scolastico della
scuola ospitante, compatibilmente con la disponibilità sua e dei docenti individuati a svolgere la
funzione tutoriale e ai docenti in periodo di formazione e prova ospitati. La conclusione degli
adempimenti connessi alle visite studio da parte della scuola ospitante (effettuazione visita e rilascio
del relativo attestato) dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Aprile 2019.

INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR ACCOGLIENTE
È possibile prevedere l'assegnazione ad un unico tutor accogliente di più docenti da ospitare, avendo
cura di assicurare che tutor e docente ospitato appjirtengano allo stesso ordine scolastico. E opportuno
che tale figura riassuma in sé il ruolo di guida e , senza alcun onere per rammlnistrazione, che
predisponga i documenti (scheda di osservj uone) , spieghi i compiti, accompagni i docenti
nell'osservazione e nella disamina e ne atte; ti la ricaduta (report delle attività, documentazione
dell'esperienza in formato di manufatto, fi lmato o fotografia).
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