
 
 

 

Ministero dell’Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative del Campania 

                                                                                                                                                        

Ai Dirigenti Scolastici dei Poli formativi della Campania 

 

Al Dirigente scolastico del polo regionale IS Torrente di Casoria 

   

 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti 2020/2021 

                MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI E PEER TO PEER   INTEGRATO  

                Webinar -  Referenti dei 28 poli formativi 

 

  In riferimento alla fase del percorso formativo riservato ai docenti neoassunti concernente lo scambio 

professionale, di cui all’articolo 9 del DM 850/2015, la nota ministeriale prot. 28730 del 21.09.2020 

evidenzia l’importanza strategica della figura del tutor accogliente che «a maggior ragione durante questo 

anno scolastico, dovrà assicurare il collegamento con il lavoro didattico sul campo per gli insegnanti 

neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento».  

  Nell’ambito delle iniziative di supporto, che l’Ufficio III di questa Direzione Generale realizza in 

collaborazione con la Scuola polo regionale I.S. Torrente di Casoria, è stato programmato per il giorno 18 

febbraio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, un webinar riservato ai Referenti - formazione neoassunti  

dei 28 poli formativi della Campania, al fine di condividere le esperienze di conduzione dei laboratori a 

distanza e  presentare il percorso formativo riservato ai tutor scolastici sul peer to peer integrato. 

 Il polo regionale, cui è affidata l’organizzazione dell’evento, ha provveduto a generare il link per la 

partecipazione all’evento, https://meet.google.com/cyk-iyjk-yes, cui saranno ammessi a partecipare 

esclusivamente i Referenti per la formazione delle scuole polo per la formazione. 

Seguiranno specifiche iniziative rivolte ai tutor scolastici dei docenti neoassunti, utilizzando la strategia della 

formazione ramificata e a cascata. 

 Con l’occasione si ringraziano i poli che hanno inoltrato a questo Ufficio inviti agli eventi di apertura e i 

calendari delle attività formative. 

Il Direttore Generale 

                                                                                                                                 Luisa Franzese 
LF/amdn 

Anna Maria Di Nocera 
Dirigente Scolastico 

Uff. III - e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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