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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania
Ai Dirigenti Scolastici
dei Poli formativi degli Ambiti territoriali della Campania
Ai Dirigenti
dei Poli per la formazione dei docenti neoassunti 2016/2017
Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola
Oggetto: FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI IN CAMPANIA a.s. 2017/2018
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il M.I.U.R., con nota prot. n. 33989/2017, ha fornito gli orientamenti preliminari per la
progettazione delle attività formative rivolte ai docenti neoassunti nell’a.s. 2017/2018.
La citata nota illustra le caratteristiche del percorso che conferma il modello introdotto con la legge
n. 107/2015 e con il D.M. m. 850/2015 e, al tempo stesso, introduce significative novità al fine di
qualificare l’esperienza formativa dei docenti in periodo di formazione e prova.
In occasione della Convention 3 giorni per la Scuola, presso Città della Scienza, l’Ufficio III di
questa Direzione Generale, in collaborazione con la scuola polo regionale I.S. Torrente di Casoria,
presenterà il percorso formativo.
Il seminario, che si terrà il giorno 27 ottobre 2017, dalle ore 14:30 alle 17:00, presso la Sala Newton
di Città della Scienza, sarà articolato come segue:
ore 14:30

Saluto del Direttore Generale Luisa Franzese

ore 15.00

Monitoraggio regionale a.s. 2016/2017

Relazione del D.S. Giovanni De Rosa

ore 16:00

Conferme e novità del percorso 2017/2018

Relazione della D.S. Anna M. Di Nocera
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Considerata la rilevanza operativa del seminario, sono invitati a partecipare all’evento i Dirigenti
dei poli formativi degli ambiti territoriali della Campania, i Dirigenti dei poli per la formazione dei
docenti neo-assunti 2016/2017, i Referenti e i Tutor facilitatori dei docenti neoassunti delle
istituzioni scolastiche della Campania.
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