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AI DOCENTI  
- NEOIMMESSI IN RUOLO 
- PASSAGGIO DI RUOLO 

BULGARELLO 
FERRARI 
LAMPASONA 
LOI 
PAGLIARULO 
PARISI 
POZZI 
SMEDILE 

 
 
 

p.c.  TUTOR docenti anno di prova 
 

 
Oggetto: Periodo di prova docenti neoassunti o con passaggio di ruolo a.s. 2017/2018  
                             Rilevazione bisogni formativi 
 
A seguito comunicazione dell’USR Lombardia – AT Milano del 1/12/2017  

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/miur-aoouspmi-registro-ufficialeu-0021986-01-12-2017/ 

i docenti in indirizzo sono pregati compilare, con il supporto del proprio Tutor, il modulo in allegato e inviarlo all’indirizzo 

inga@ipsfrisi.it entro mercoledì 20 dicembre p.v. (ogni docente lo riceverà in posta in formato word). 

 

Per rispettare la scadenza del 12 dicembre p.v. data dall’USR Lombardia – AT Milano, nella circolare richiamata, per la 

rilevazione dei bisogni formativi dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo di tutta la Lombardia, si prega anticipare via 

mail a inga@ipsfrisi.it  in ordine di interesse 6 laboratori scelti tra i seguenti (di cui il primo sarà il modulo BES obbligatorio 

per tutti): 

1 a. bisogni educativi speciali  
 b. gestione della classe e problematiche relazionali 
 c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento)  
 d. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
 e. orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 
 f. inclusione sociale e dinamiche interculturali 
 g. alternanza scuola-lavoro  
 h. buone pratiche di metodologia didattica 
 i. educazione allo sviluppo sostenibile 

 

Tale indicazione deve essere fatta pervenire entro e non oltre le ore 11.00 di lunedì 11/12/2017 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 (Prof. Luca Azzollini) 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
         dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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