
 

 

 
Prot. __5875__/B08                   Lucera,  08/05/ 2020 

 
        Agli Esperti formatori 

                                                                                                  prof.ssa  BOCCHETTI LUCIA IMMACOLATA 
                                                                                  prof. CHIAROMONTE  GIUSEPPE 

                                                                     prof.ssa FORMICA EMILIA 
                                                                                prof.ssa VANNELLA CONCETTA 

  a mezzo e-mail       
 

                Ai docenti neo-assunti Ambito Territoriale 14 
 a mezzo e-mail       

 
                     Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                                 delle Istituzioni scolastiche dell'Ambito T. 14 
 a mezzo e-mail       

 
                            All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
                                                                                                                       giuseppevito.clarizio@istruzione.it 

 

 
                                All'Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia 

  uspfg@pec.istruzione.it 

      All’Albo Pretorio 
                                                                                Al Sito web(sezione docenti neo assunti) 

www.convittobonghi.edu.it 

Oggetto: pianificazione incontro di restituzione finale Neoassunti in modalità web conference Convitto 

nazionale R. Bonghi, Scuola Polo Ambito FG14. 
 
 

 

Con riferimento al DM 27/10/2015 n. 850, alla nota MIUR 39533 del 04/09/2019 e 
al DPCM del 26/04/2020, si comunica che l’incontro di restituzione finale inerente al 
periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque 
ad effettuare il periodo di formazione e prova, sarà svolto a distanza in modalità sincrona.  
La partecipazione all’incontro di restituzione è obbligatoria, durante la web conference sarà 
effettuato il rilievo delle presenze in modo automatico. Non sono previste sessioni di replica, 
chi non abbia ancora provveduto, prima di partecipare all’incontro, deve completare il 
questionario finale di gradimento, il cui link è stato trasmesso a mezzo e-mail con nota 
prot. n. 5122/B08 del 17/04/2020. 

L’incontro del percorso formativo Neoassunti Ambito Fg14 si svolgerà il giorno 20 

maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, secondo le indicazioni fornite nel documento 

illustrativo allegato alla presente. 
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E’ previsto un incontro in forma sincrona, con la creazione di una classe virtuale, e 

interazione in diretta (audio e video) tra formatori, tutor e docenti in periodo di formazione 

e prova; 

Ciascun docente neoassunto è pregato di notificare l’appuntamento anche al 

proprio docente tutor. 

Interverranno i docenti formatori secondo il seguente orario: 

dalle  15:00  alle ore 15:45 prof.ssa FORMICA Emilia 
dalle  15:45  alle ore 16:30 prof.   CHIAROMONTE Giuseppe 
dalle  16:30  alle ore 17:15 prof.ssa BOCCHETTI Lucia Immacolata 
dalle  17:15  alle ore 18:00 prof.ssa VANNELLA Concetta 

Per segnalare eventuali difficoltà, è possibile contattare, mezzo mail preliminarmente, il 

docente Lionetti Giovanni, animatore digitale di questo Istituto Professionale. 
 

L’incontro formativo finale, organizzato in forma di evento di carattere professionale, sarà 
finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’attività svolta, anche attraverso il 
coinvolgimento e le testimonianze degli esperti e dei tutor. 

 Sono previsti: 
- approfondimenti in merito ai bisogni formativi dei docenti con riferimento alla formazione 
in modalità a distanza sperimentata nel corso dell’a.s. 2019/2020; 
 - approfondimenti in tema di didattica a distanza per gli studenti;  
- restituzione e condivisione da parte di docenti in periodo di formazione e prova di buone 
pratiche e di esperienze didattiche a distanza, realizzate anche in collaborazione con i docenti 
tutor;  
- esperienze di tutoring a distanza;  
- una sintetica attività di reporting dei dati organizzativi: numero di docenti in formazione, 
tipo di attività realizzata con particolare riferimento all’attivazione dei laboratori formativi a 
distanza, restituzione degli esiti dei questionari di gradimento ecc..;  
- attività di modeling con testimonial privilegiati, tutor, docenti in periodo di formazione e 
prova, che rielaborino l'esperienza realizzata nel corso dell'a.s. 2019/2020 con particolare 
riferimento alla realizzazione delle attività di didattica e di formazione a distanza;  
- conclusioni dell'attività in presenza con orizzonti di vision rispetto al tema della formazione 
in servizio. 
Nel corso del predetto incontro conclusivo, i docenti in periodo di formazione e prova 
porteranno le loro riflessioni sul percorso svolto nel corso dell’anno scolastico e sui propri 
fabbisogni formativi futuri, al fine di capitalizzare il percorso personale e rendere visibile il 
knowhow acquisito, nonché di effettuare prime riflessioni sulla formazione a distanza 
realizzata in via sperimentale nel corso del corrente a.s. 2019/2020 causa emergenza 
COVID-19. 

Al termine del percorso, previa verifica delle presenze e della partecipazione attiva ai 

laboratori(completamento consegne richieste) i docenti riceveranno, direttamente al proprio 

indirizzo e-mail, copia dell’attestato di partecipazione al percorso formativo Neoassunti 

2019/2020 e sarà cura degli stessi trasmetterlo/depositarlo presso le rispettive Segreterie 

scolastiche. 

Cordiali saluti. 
 

                                                                                  IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      (Prof.ssa Mirella COLI) 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                          dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


