
 

Prot. 960/C12                                                             Como, 11 marzo 2016 

 
Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche della provincia di Como 

Ai docenti neo assunti a tempo indeterminato 

Al sito web 

p.c. Al Dirigente dell’Ufficio V 

Ambito territoriale di Como 

p.c. Al referente provinciale per la formazione 

dei docenti neo assunti a tempo indeterminato 

 

OGGETTO: Personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato.  

                    Pubblicazione calendari e raggruppamenti dei laboratori formativi. 

 

    Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 1291 del 24/2/2016 dell’Ufficio V – Ambito territoriale di Como, si 

pubblicano i calendari dei laboratori formativi rivolti al personale docente ed educativo neo assunto a tempo 

indeterminato che sta svolgendo il periodo di formazione e di prova nel corrente anno scolastico. 

    Si ricorda che ciascun corsista deve frequentare 4 laboratori (per un totale di 12 ore), di cui un incontro è dedicato ai 

temi dei bisogni educativi speciali (BES) e alla disabilità, mentre gli altri tre sono stati individuati sulla base delle diverse 

opzioni manifestate e tenuto anche conto della fattibilità organizzativa. 

    La formazione è valida se le assenze giustificate non superano il 25% delle ore in presenza. 

    Si sottolinea, inoltre, che i laboratori,  rivolti a gruppi di docenti costituiti orientativamente da un massimo di 30 unità, 

prevedono: 

- la presentazione dell’attività e dei contenuti dell’area tematica specifica; 

- l’organizzazione del gruppo di lavoro, secondo la metodologia della ricerca/azione; 

- l’assegnazione ai corsisti di un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la 

verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza che, una volta validata dal formatore, dovrà essere inserita 

dal docente neo assunto nel portfolio professionale disponibile sull’apposita piattaforma INDIRE.  

    Si suggerisce, infine, ai corsisti di portare un dispositivo elettronico individuale portatile (es. tablet o notebook) e, in 

occasione dell’incontro dedicato ai BES, di portare i modelli di PEI o PDP in uso nella propria scuola. 

    Si allegano i file con i calendari dei laboratori e i gruppi di docenti corsisti, distinti per le 3 sedi: 

- IPSSCTS “PESSINA”, via Milano, 182 – COMO 

- LICEO STATALE “PORTA”, Piazza S. Giovanni Battista De La Salle, 2 - ERBA 

- IISS “VANONI”, Via Malagrida P. Gabriele, 3 - MENAGGIO 

 

    Confidando nella Vostra collaborazione per la diffusione e notifica della presente nota a tutti i docenti interessati, si 

porgono cordiali saluti. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               SCUOLA POLO 

                 (Prof. Domenico Foderaro) 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 
 


