ISTITUTO SUPERIORE
“M. PAGANO – G.L. BERNINI”
Via Andrea d’Isernia, 40 - 80122 - Napoli
Tel. 081- 7613540 – fax 0810097456
Distretto Scolastico n. 41
C.F. = 80063340634 – C.I. = NAIS08700R
E-mail = nais08700r@istruzione.it

Prot. n. 3004/C12

Napoli, 16/04/2020
Ai docenti neo-assunti
Agli esperti
Ai Dirigenti scolastici e ai tutor dei docenti neo-assunti
Al sito web

Oggetto: Formazione docenti neo-assunti A.S. 2019/2020 - Articolazione delle attività formative a
distanza
Con la presente questa Istituzione scolastica, in qualità di Polo formativo della Campania Ambito 12, comunica
alle SSLL che, vista la sospensione delle attività didattiche dovuta all’evolversi del fenomeno epidemico da
COVID-19, ha provveduto alla riarticolazione delle attività formative introducendo modalità didattiche da
remoto.
Pertanto, gli incontri in presenza saranno sostituiti da un percorso appositamente dedicato ai docenti
neoassunti, il quale sarà realizzato attraverso l’uso di un format off-line e la piattaforma “Campania
DocensNet”.
Le SS.LL. per fruire del percorso e delle proposte didattiche dovranno, a partire dal 20/04/2020, seguire le
seguenti indicazioni:
1. Accedere alla piattaforma di formazione al link http://www.na12ispaganobernini.docensnet.it
2. Digitare le credenziali precedentemente ricevute per accedere.
3. Consultare il percorso e le proposte didattiche che ogni esperto avrà opportunamente predisposto.
4. Realizzare almeno due prodotti didattici individuali (project work, analisi di caso, problem solving,
report tematico) relativi a ciascuna tematica trattata e all’approfondimento realizzato sulla base dei
propri interessi/bisogni/conoscenze.
5. Allegare, attraverso l’apposita funzione posta all’interno della piattaforma (“Compito 1” –
“Compito 2”) i prodotti didattici realizzati.
6. Questa fase garantirà la massima personalizzazione del percorso; il docente neo-assunto potrà
scegliere o integrare le proposte degli esperti con gli approfondimenti e le esperienze personali, con
oggetti didattici e risorse esterne.
7. Ottenere la validazione dei prodotti didattici a seguito del feedback dell’esperto sui lavori realizzati.

Docenti individuati per le ex attività formative in presenza
Su indicazioni dell’Ufficio II USR Campania e in seguito al decreto del CdM che individuava le misure per
contenere la diffusione del Covid 19, le attività formative in presenza, connesse al periodo di formazione e prova
per i docenti neoassunti a.s 2019/2020, saranno sostituite da attività digitali che prenderanno spunto dai materiali
(lezioni registrate e dispense) che potrete trovare, dal 21 aprile 2020, sulla piattaforma docensnet al già citato link
http://www.na12ispaganobernini.docensnet.it
I documenti, inseriti nell’apposita sezione, conterranno anche i format delle attività da svolgere per un feed back
dello studio dei materiali proposti.
I lavori eseguiti (almeno due), che dovranno essere individuali, dovranno essere postati dai docenti nel proprio
cassetto presente sulla scrivania della piattaforma entro il 10 maggio 2020.
Resta, inoltre, l’obbligo di partecipare all’incontro di restituzione finale.

Per tutte le richieste di chiarimento e/o di segnalazione di malfunzionamento si prega di utilizzare esclusivamente
l’indirizzo email: info.neoassunti.2020@gmail.com.

Docenti individuati per le attività di visiting
Le attività oggetto del visiting virtuale, saranno articolate in 2 incontri, entrambi con validità 4.30 ore:
INCONTRO 1
Web Call dell’e-Conductor che, in collegamento live:
- evidenzia gli aspetti progettuali e organizzativi fondamentali dell’istituzione scolastica accogliente.
- Invita i docenti partecipanti ad accedere ai documenti fondamentali della scuola (PTOF, RAV...)
- illustra l’organizzazione della DAD realizzata dalla scuola.
INCONTRO 2
- L’e-Conductor organizza un tour virtuale per consentire ai docenti visitatori di conoscere gli ambienti
della scuola, le principali esperienze formative realizzate, le iniziative laboratoriali, in funzione
propedeutica e introduttiva alla visita di studio.
-

L’e-Conductor, in collegamento live, invita i docenti neoassunti a entrare in una classe virtuale, dopo
aver concordato l’incontro con i docenti coinvolti, e a osservare lo svolgimento di un’attività
laboratoriale.

-

L’e-Conductor, in collegamento live, invita i docenti neoassunti a riflettere insieme su quanto osservato.

Restano inoltre gli obblighi:
-

di partecipare almeno a uno degli ex laboratori in presenza su una tematica a scelta del corsista

-

di partecipare all’incontro di restituzione finale nel quale il corsista presenterà ai colleghi neoassunti un
report e dell’esperienza didattica compiuta.

Poiché il visiting è stato organizzato per essere realizzato in presenza e nella modalità a distanza emergono
indubbie variazioni rispetto a quanto previsto, entro mercoledì 22 aprile 2020 è possibile per i docenti selezionati
rinunciare all’esperienza ed essere inseriti nei laboratori formativi da remoto.
La rinuncia va comunicata esclusivamente via mail all’indirizzo nais08700r@istruzione.it.
La data e le modalità di somministrazione dell’incontro di restituzione finale saranno rese note attraverso
successiva comunicazione.
Certo che l’introduzione di interazioni a distanza tra i corsisti e gli esperti, finalizzate alla costruzione di unità
formative articolate, promuoveranno la costruzione/il potenziamento di competenze, si augura a tutti un buon
lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa)

