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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“AMANZIO – RANUCCI -ALFIERI” 
P.zza Trieste e Trento n° 1 

Tel. 081/7426247 - Fax 081/7420440 (sede centrale) 80016 - 

MARANO DI NAPOLI (NA) 

C.M. NAIC8FU00X – C.F 95186760633 

Email: naic8fu00x@istruzione.it – naic8fu00x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icamanzioranuccialfieri.edu.it 

Prot. n. 001115/7.5 del 14/02/2023 

Ai docenti Neoassunti 2022 iscritti al Polo Formativo 
I.C. “Amanzio - Ranucci - Alfieri” 

Ambito 17 Campania 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di servizio dei docenti iscritti 
presso il Polo Ambito 17 

e p.c. Al Referente Regionale della Formazione 

c.a. Dott.ssa Annamaria Di Nocera 

e Alla Scuola Polo Regionale per la Formazione 
I.S. “Torrente” di Casoria 

Allo Staff del Polo Formativo Ambito 17 

Al Dsga 
Albo e Sito web 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2022 
PRIMO INCONTRO IN PLENARIA PERCORSO FORMATIVO - MARTEDI’ 28/02/2023 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Polo Formativo dell’Ambito 17 - I.C. “Amanzio - Ranucci - Alfieri” 

terrà il primo incontro in plenaria, propedeutico al Corso di formazione per i Docenti Neoassunti, 

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2023, dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

L’incontro si terrà ON LINE, su piattaforma Moodle del Polo Formativo, mediante 

collegamento al link: https://www.testmoodle.com/033/ e accesso attraverso le credenziali che 

ciascun corsista riceverà alla propria casella mail inserita all’atto dell’iscrizione al Polo. 

Per l’accesso alla videoconferenza le credenziali saranno inviate all’indirizzo e- mail dei docenti 

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

Si fa presente che l’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente ai destinatari. 

Chi desidera può partecipare all’incontro di prova di connessione alla piattaforma Moodle il giorno 

venerdì 24/02/2023, alle 15.30, sempre al link https://www.testmoodle.com/033/ . 

Detto incontro di prova è funzionale ai docenti neo-assunti per la verifica di eventuali problemi di 

connessione. In tale ultima ipotesi è possibile inviare una mail all’indirizzo 

supptecnicopolo17@gmail.com specificando il problema. 

 

Il calendario degli incontri successivi sarà pubblicato sul sito dell’I.C. Amanzio Ranucci Alfieri – Sezione 

POLO Formazione – Sottosezione Formazione NEOASSUNTI 2022/23, 

www.icamanzioranuccialfieri.edu.it, sulla piattaforma DocensNET e sarà diffuso alle scuole di 

servizio degli iscritti. 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs n. 39/19293 

 

I docenti Neoassunti avrebbero dovuto già inviare, tramite la scuola di servizio, copia della domanda di 
iscrizione alla piattaforma NEODOCENS, protocollata, timbrata e firmata dal dirigente della scuola di 
servizio. Al riguardo si precisa quanto segue: 
-i docenti che non abbiano proceduto a salvare e/o a stampare il modulo di iscrizione on line 

consegneranno una dichiarazione al Polo formativo che provvederà̀ a produrre copia del modulo 
compilato; 
-la copia originale della domanda sarà poi consegnata allo staff del Polo formativo in occasione della 
frequenza ai Laboratori in presenza. 
 

I Docenti “tutor” dei neoassunti sono invitati ad intervenire all’incontro in plenaria per acquisire tutte 
le informazioni relative alle attività di loro responsabilità, oppure potranno inoltrare istanze di 
chiarimento via mail all’indirizzo del Polo. Per l’iscrizione degli stessi alla Piattaforma Moodle, sono 
invitati a compilare il seguente Google Moduli con i propri dati: 

https://forms.gle/11HyMHV4HTmFTFY48 

Le attività del periodo di formazione e di prova prevedono un totale di 50 ore complessive di 
formazione come di seguito strutturate: 
1. un incontro propedeutico e un incontro di restituzione finale, organizzati dalla scuola Polo 
Formativo dell’Ambito 17 (max 6 ore totali); 

2. laboratori formativi (12 ore totali) organizzati dalla scuola Polo Ambito 17; 

3. attività peer to peer tra docente neoassunto e tutor (12 ore) presso la scuola di servizio; 

4. attività on-line su piattaforma INDIRE (quantizzate in 20 ore totali). 

Requisito per l’attestazione delle attività formative, svolte presso il Polo, anche in modalità ON LINE, 
sarà la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore formative previste (almeno 14 ore su 18). 

 
Programma incontro propedeutico del 28/02/2023 

Orari  Planning incontro on line 

Ore 17.00/17:30 Accoglienza dei partecipanti e verifica scheda di iscrizione 
convalidata dal DS della scuola di servizio (a cura dello Staff 
Formazione Polo) 

Ore 17.30/18:00 “Il modello formativo per il personale docente neoassunto” e il 
“Piano Nazionale di Formazione” (a cura del DS del Polo Formativo) 
 

Ore 18.00/18:15 Presentazione delle tematiche dei Laboratori Formativi in presenza 
 

Ore 18.15/18:30 Dibattito, questionario di ingresso, conclusioni. 
 

In allegato si fornisce l’elenco dei nominativi dei corsisti iscritti presso questo Polo, come risultanti 
dalla Piattaforma regionale Neodocens, che saranno organizzati in quattro gruppi di lavoro per i 
Laboratori formativi, in maniera da consentire una formazione significativa, nella quale i corsisti 
possano effettivamente acquisire e/o affinare le competenze professionali utili al loro lavoro. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SCUOLA POLO FORMATIVO - AMBITO 17 
Prof.ssa Antonietta Guadagno 

https://forms.gle/11HyMHV4HTmFTFY48
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