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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
Al Dirigente Scolastico
della Scuola Polo regionale per la formazione I.S. Torrente di Casoria (NA)

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti e
Formazione dei docenti neoassunti in Campania.

CONVENTION – CITTA’ DELLA SCIENZA – 29 ottobre 2019

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,
illustrerà gli elementi di qualità emersi dal monitoraggio del Piano di formazione relativo alle
precedenti annualità e le fasi in cui sarà articolato il percorso di formazione riservato ai docenti di
nuova nomina.
Nel corso del seminario, che si terrà il giorno 29 ottobre 2019, dalle ore 15:00 alle 17:30, presso
la Sala Newton di Città della Scienza, coordinato dalla D.S. Anna Maria Di Nocera, Referente
regionale della formazione docenti, saranno trattati i seguenti argomenti:
-

Piano Nazionale di formazione dei docenti 2016/2019
Monitoraggio MIUR-USR.INDIRE

-

Piano Nazionale di formazione dei docenti 2019/2022
Conferma del modello organizzativo della rete d’ambito (nota MIUR 43439/2019)
Elementi organizzativi e tempistica
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-

Piano Nazionale di formazione dei docenti neoassunti 2019/2020
Elementi del monitoraggio regionale
Fasi del percorso, attività, funzioni del tutor

Considerata la rilevanza operativa delle tematiche, sono invitati a partecipare all’evento i Dirigenti
scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, i Referenti per la formazione e i Tutor facilitatori dei
docenti neoassunti delle istituzioni scolastiche della Campania.
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