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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

dell’Ambito Territoriale di Bologna 

 

Ai docenti in periodo di formazione e prova per il tramite 

delle rispettive segreterie scolastiche 

 

Oggetto: Formazione in ingresso per i docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2021/2022. Avvio 

delle attività formative obbligatorie a carattere laboratoriale. 

 

Con nota, prot. n. 11199 del 28.01.2022, questo Ufficio ha diffuso la proposta formativa elaborata in 

collaborazione con le Scuole Polo per la formazione e rivolta al personale docente in periodo di 

formazione prova secondo quanto previsto nel D.M. n. 850 del 27.10.2015. A conclusione delle 

procedure di iscrizione, con la presente, si dà avvio alle attività come previsto nella suddetta nota.  

 

Si riepilogano di seguito le informazioni essenziali: 

✓ I laboratori si avvieranno a partire dal giorno 7 marzo p. v. e si concluderanno entro il 20 maggio p.v. 

✓ I docenti iscritti riceveranno nei prossimi giorni, tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato in fase 

di iscrizione, l’invito per accedere alla piattaforma Classroom di Google che sarà lo spazio virtuale di 

condivisione delle attività e dei materiali del percorso; l’invito perverrà dall’indirizzo 

neoassunti.bo@istruzioneer.gov.it, si consiglia di controllare la cartella Spam 

✓ I formatori indicheranno nelle classi virtuali le date degli incontri sincroni che si svolgeranno tramite 

piattaforma Meet di Google 

✓ A partire dal giorno 2 marzo tutti i docenti che non avessero ricevuto l’invito dovranno segnalarlo 

tempestivamente all’indirizzo: neoassunti.bo@istruzioneer.gov.it   

✓ Per tutti i docenti che hanno inserito più domande è stata considerata solo l’ultima pervenuta in 

ordine di tempo 

✓ In alcuni casi è stato necessario riorientare l’iscrizione per mancanza di posti disponibili nella prima 

opzione indicata. 

 

Si informa inoltre che i seguenti corsi non sono stati attivati per il mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti (15 unità): 
 

B3.5 Dallo studio di un caso...operatività a confronto 

B3.7 La gestione della classe con problematiche particolari: disagio, devianza, abuso minori. 

D1.3 Visual storytelling e bisogni educativi speciali 20 aprile 2022 ore 15 - 18 

E2.1 Scuole stra-ordinarie: la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare 
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F1.4 Scuola aperta 

F1.6 Quale lingua per l'inclusione 

H2.1 Competenze linguistiche strumento di democrazia 

H2.3 La comprensione di una lettura 
 

Le attestazioni di partecipazione a tutte le attività formative obbligatorie saranno inviate alla fine 

dell’anno direttamente alle segreterie scolastiche comprensive di quelle relative agli incontri plenari di 

accoglienza e restituzione. 

 

Per concludere, occorre segnalare che il numero di docenti interessati alla formazione obbligatoria 

supera le mille unità, pertanto le procedure di organizzazione dei corsi risentono della necessità di 

elaborare un elevato numero di informazioni e ogni modifica comporta notevoli complessità. 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Antonio Panzardi 
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