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Oggetto: Formazione in ingresso per i docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/2023. Avvio delle 
attività̀ formative obbligatorie a carattere laboratoriale  

 
Si trasmette in allegato il calendario e i gruppi costituiti in base all’ordine di scuola di provenienza, per la 
partecipazione agli incontri laboratoriali in presenza del Polo Fermi Ambito 08, in ottemperanza al DM n. 226 
del 16.08.2022. 
Le attività̀ laboratoriali si svolgeranno, tra il mese di marzo e il mese di maggio 2023, garantendo una 
calendarizzazione degli incontri ben distribuita nel corso del periodo di svolgimento previsto, così da favorire 
la fase preliminare di approfondimento in piattaforma INDIRE. 
Si ricorda, che il requisito per l’attestazione delle attività formative in presenza sarà la partecipazione ad 
almeno il 75% del totale delle ore formative in presenza previste (almeno 13,5 ore su 18) I laboratori formativi 
affronteranno le seguenti tematiche: 

 
a) Valutazione degli apprendimenti 

b) Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 

 
Per poter usufruire della repository del PoloFermi08, è stato creato, per ogni Docente iscritto ai 

Laboratori formativi del Polofermi08, un account del tipo codice fiscale e password uguale per tutti i 

Docenti Moodle-2023, che dovrà necessariamente essere personalizzata al primo accesso.  

Si raccomanda di effettuare quanto prima l’accesso in modo da potere verificare la funzionalità e 

l’operatività della procedura e, in caso contrario, poter comunicare all’indirizzo mail 

giovanni.toscano@liceofermiaversa.edu.it  per qualsiasi problematica tecnica legata alla piattaforma 

e  al Prof. Lucio Siano per ogni eventuale comunicazione di natura squisitamente didattica all’indirizzo 

vicepresidenza@liceofermiaversa.edu.it 

Troverà un tutorial con tutte le istruzioni per poter usufruire della sua area personale sulla piattaforma 

polofermi8 all’indirizzo  http://www.polofermi8.it/ .   

Sarà cura dei Dirigenti scolastici delle scuole, sedi di servizio dei docenti in anno di formazione, notificare 

la presente comunicazione al personale neoassunto in servizio presso le scuole interessate. Si precisa 

inoltre che i docenti sono stati suddivisi in gruppi omogenei e che non è in alcun modo possibile 

prevedere scambi di gruppo.  

Considerato il carattere obbligatorio della frequenza, si chiede ai Dirigenti scolastici di favorire la 

partecipazione dei Docenti e di supportare, anche con i mezzi della scuola, coloro che fossero 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Interessati 

Ai Docenti neo-assunti a.s. 2022/23 iscritti presso polo Fermi 
Ambito 08 (Tramite mail) 

Agli esperti formatori  

p.c. USR per la Campania uff. III referente formazione dott.ssa 
Anna Maria di Nocera 

Agli esperti individuati D’Angelo Matilde_ Capobianco 
Rosaria_De Simone Anna_Addesso Cristiana 

Albo on line/ Sito web 

mailto:giovanni.toscano@liceofermiaversa.edu.it
mailto:vicepresidenza@liceofermiaversa.edu.it
http://www.polofermi8.it/




__________________________________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA  
Scuola polo per la formazione ambito 08 

eventualmente privi di dispositivi digitali. Si ricorda che la formazione in oggetto costituisce un obbligo 

ai fini del superamento dell’anno di prova e formazione oltre che un’occasione importante di crescita 

professionale.   

 

La visita alle scuole innovative 
I docenti che hanno optato per “the visiting”, all’atto dell’iscrizione ai laboratori in presenza, selezionati 
dall’Usr di riferimento tenendo conto del criterio condiviso con i Dirigenti dei poli formativi e 
opportunamente partecipato in sede di informativa sindacale, svolgeranno la loro esperienza formativa 
presso la scuola polo: 
 

Docenti ammessi al Visiting Scuola 
accogliente 

Secondaria di primo grado Fonderico Jole  
 

Liceo Scientifico 
Statale E. Fermi 

 
 
 

Secondaria di secondo 
grado 

Fiore Luigi 

Razzano Lorenzina 

Borrelli Vincenzo 

Mazzarella Gionathan 

Zamparelli Giuseppina 
 

 

La frequenza del “Visiting”, per i docenti individuati, sarà sostitutiva di tre laboratori didattici 

programmati. Si ricorda che il modello adottato in Campania per le visite di studio è di tipo integrato, in 

quanto prevede momenti di condivisione e diffusione dell’esperienza realizzata (2 visite + 1 laboratorio). 

Le visite di studio saranno realizzate nel corso di due momenti di 4h 30 antimeridiani, al fine di dare 

priorità alle azioni curriculari, e sostituiranno 3 dei 4 laboratori in presenza previsti dal piano. Affinché 

la visita di studio possa stimolare un atteggiamento di ricerca e miglioramento, è prevista la 

partecipazione dei docenti che hanno realizzato il visiting ad un laboratorio in presenza nel corso del 

quale potranno condividere con i colleghi l’esperienza realizzata. L’esperienza delle aree innovative 

(Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica e Buone pratiche didattiche disciplinari) e il 

calendario con il dettaglio degli incontri saranno forniti in una apposita comunicazione. 

 

In allegato la strutturazione degli incontri laboratoriali e gli elenchi divisi per gruppo di corsisti. 
Il calendario per la restituzione finale sarà reso noto con una comunicazione specifica. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Scuola capofila per la formazione Ambito CE8 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografata 
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