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CIRCOLARE N. 63 

Sig. ri Docenti 

in particolare 

➢ che prestino servizio per la prima volta 

nella nostra scuola 

➢ che prestino servizio nella nostra scuola dopo 

vari anni                                                         

  Milano, 13 novembre 2021 

OGGETTO: Corso di formazione/accoglienza per i nuovi docenti. 

Si comunica che l’IIS PAOLO FRISI organizza un corso di formazione finalizzato a favorire la condivisione 

dell’identità della scuola e dei suoi processi (formativi, progettuali, organizzativi, valutativi, relazionali e comunicativi). 

Sono obiettivi del corso:  

• far conoscere le  risorse e gli aspetti  organizzativi, i principi educativi, le finalità formative gli strumenti di 

verifica e valutazione; 

• indicare i sussidi necessari per un approfondimento personale; 

• favorire la qualità e l’efficacia dell’insegnamento;  

• implementare gli scambi di competenze e conoscenze;  

Sono invitati a partecipare quei docenti che siano entrati  per la prima volta nella nostra istituzione scolastica al fine di 

facilitare  il loro inserimento nel nuovo ambiente di lavoro in modo funzionale, costruttivo e organico.  

Sono destinatari del percorso i docenti che prestino servizio all’IIS PAOLO FRISI per la prima volta, in assoluto 

oppure dopo tre  anni dall’ultimo servizio. 

Il corso sarà tenuto dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori e avrà la  durata complessiva di ore 11 e 40 minuti, 

in modalità on-line, secondo il calendario sotto riportato. 

➢ I modulo – venerdì  19 novembre 2021 (16.30 – 17.40)  

Organizzazione della scuola  (con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all’HACCP).. 

➢ II modulo – mercoledì  24 novembre 2021 (16.30 – 17.40)  

La disciplina della vigilanza sugli alunni e la sua pianificazione; 

➢ III modulo  – lunedì 29 novembre 2021 (16.30 – 17.40)  

L’Area BES  

➢ IV modulo – venerdì  10 dicembre 2021 (16.30 – 17.40) 

La valutazione degli studenti  

➢ V modulo  – lunedì  13 dicembre 2021 (16.30 – 17.40)  

La Piattaforma, il registro elettronico ed  sito web.  

➢ VI modulo – martedì 14 dicembre 2021 (16.30 -17.40)  

Elementi di gestione del personale.  

➢ VII modulo – giovedì 16 dicembre 2021 (16.30 – 17.40)  

La progettualità.  

➢ VIII modulo venerdì 17 dicembre 2021 (10.00 – 11.10)  

I Corsi IDA.  

➢ IX modulo lunedì 20 dicembre 2021 (16.30 – 17.40)  

I Corsi IEFP 

➢ X modulo martedì 21 dicembre 2021 (16.30 – 17.40)  

Le Uscite didattiche e le settimane intensive.  

I docenti interessati possono effettuare l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/wgoXZDaVKnDBrGbm6  

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Prof. Williams De Stefano, mail: williams.destefano@iisfrisi.it  
 
 

   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) 

/De Stefano 
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