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DIRIZIONE GENERALE

PTO| N. AOODRCA,R,U, 1064/U Napolì,2i.01.2016

> AI DIRIGENTI SCOLASTICI DET POLI FORMATIVI

E P,C, ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DT OGNI ORDINE E GRADO

DELLA CAMPANIA

Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto - Anno scolastico 2015-2016

A\ llo PIANO Dl FORÀ4,{ZIONE ìncontro organizzativo delle Scuole Polo

Il percorso di fonnazione, riservato al personale docente ed educativo neoinrmesso in ruolo, sulla baseieile
indicazioni fomite dalla nota ministeriale prot. n. 36167/2015, prevede che t'azìone progetruaie e

organizzativa sia alfidata ai Poli Formatid, già individuati a livello regionale e a livello provinciale e
subprovinciale (reii distrettuaii), e destinatari dei fondi per la real:Ezaziane dei laboratori lonnarivi a.s.

2A).112015.

In considerazìone dell'ampia immissione di docenti

dispositivi normativi previsti dalla legge n. 107/2015,

in n.2 edizionil

di tutti i gradi e gli ordini scolastici, conseguente ai

i l:boru ori lormari\i.amnno red'zlari iCdnpania

la prima edizione, riservata ai docenti neoassunti nelle fasi

tra#nnaio e marzo 2016;

la seconda edizione, riservata ai docenti neoassunti nella fase

giugno 2016.

:,,

) saÌà tealizzata

, sarà realizzata tra aprile e



Al fine dì lavorire la piena condivisione de e attività propedeullche e degti strumenti di sup.porto per la
realizzazione degri incontri di accoglienzE l,u.s.R. campania. ;n collaborazione con ra scuola poro
Regionale, I.S. Torente di Casorìa, organizza un incontro preliminare riservafo ai DjlCgd_geusJ§
Scuole Polo cÀmpane,

Sono, altresì, inyitati a partecipare massimo 3 docenti referenti per ognuno dei sedici polì formativi.
Nel co.so dell'incontro saranno trattati i seguenli argomentj:

- ElemeDti organizzativi generali dell,anuo di prova e rli formazione;
- Il bilancio delle compelenze in.....4 passi;

- Dai bisogni di competenza al patto per lo sviluppo professionslei
- II profilo pmfessionate sttesoi

- f,same di casi particolari e problemÀtici.

L'inconiro si refirì il giomo 29 eenn:ìio 2016. a e ore 15.30 presso I'I.S. Torente di Cssoria.

IL D]RETTORE GENERAIE

f.to Luisa Frdnzese

È rma:utografa sÒsutuita a nezzo

Stahpa ai sensi delt'a.t.3, comma 2,

D, L,vo n.39/1993
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