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Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Polo formativo regionale I.S. Torrente di Casoria 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Poli formativi degli Ambiti territoriali della Campania 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

 

 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2020/2021 

                INCONTRI DI ACCOGLIENZA 

 

 

  Ultimata la fase dedicata alle iscrizioni ai laboratori formativi, le 28 Scuole Polo della Campania 

provvederanno alla programmazione dell’incontro di accoglienza, da realizzare entro il 10 

dicembre 2020, e dei laboratori formativi on line, adottando una calendarizzazione che possa 

favorire il consolidamento delle competenze e la partecipazione attiva dei docenti neoassunti. 

  Si ricorda che l’incontro di accoglienza è finalizzato a: 

• - illustrare gli adempimenti amministrativi e l’articolazione delle fasi del percorso 

formativo; 

• - far conoscere le aspettative dell’Amministrazione e della Scuola nei confronti dei neo-

assunti. 

 Sarà cura di ogni scuola polo inviare il link per la partecipazione all’indirizzo mail dei docenti 

neoassunti, indicato al momento dell’iscrizione in piattaforma www.campania.docensnet.it,   e 

individuare le modalità più opportune per favorire il coinvolgimento dei docenti tutor, anche 

considerando la possibilità di condividere, in modalità asincrona, gli eventi iniziali opportunamente 

registrati. 
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 Nell’invitare i Dirigenti delle sedi di servizio a favorire la partecipazione dei docenti neoassunti al 

percorso obbligatorio di formazione, si pubblica una sintetica presentazione in cui sono illustrati: 

- il format digitale delle attività laboratoriali; 

- i compiti e le funzioni degli attori-chiave. 

 
 

Allegato: 

- Il format digitale e le funzioni degli attori-chiave 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                             Luisa Franzese 
LF/amdn   

Anna Maria Di Nocera 

Dirigente Scolastico  

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 

mailto:annamaria.dinocera@istruzione.it

		2020-11-23T13:57:18+0000
	FRANZESE LUISA


		2020-11-23T17:32:48+0100
	Napoli
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0038625.23-11-2020




