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Inclusione 

 

 

Al Personale Docente ed educativo in 
periodo di formazione e prova 

Alle Scuole di servizio del Personale 
Docente ed educativo in periodo di 
formazione e prova 

Alle Scuole Polo per la formazione del 
Personale Docente 

 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione del Personale Docente ed  
                 educativo in periodo di formazione e prova alla luce delle misure urgenti in materia di  
                 contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte 
 

                  Facendo seguito alla nota MIUR n. 7304 del 27.03.2020 ed alla nota dell’USR Sicilia n. 7138 del 

30.03.2020, si porta a conoscenza delle SS.LL. che a partire dal 06.04.2020 per l’Ambito 27 e dal 09.04.2020 

per l’Ambito 28, a cura delle rispettive Scuole Polo per la formazione del personale docente ed educativo in 

periodo di formazione e prova, saranno avviati con “modalità a distanza” le attività dei seguenti laboratori 

formativi destinati al personale di cui in oggetto di ogni ordine e grado di scuola: 

1) Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

2) Gestione della classe e problematiche relazionali 

per una durata di n. 6 ore per laboratorio per complessive n. 12 ore. 

                 Le Scuole Polo avranno cura di trasmettere per e-mail, ai destinatari in oggetto ed alle loro scuole 

di servizio, il calendario delle attività formative ed i contatti del docente referente per singola scuola polo.  

                 Riguardo lo svolgimento dell’attività “peer-to-peer” con modalità “a distanza” si rimanda al 

modello di “scheda” elaborata da INDIRE che alla presente si allega. 

                

 IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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