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 Comunicazione n. 26 

Docenti neo immessi;  

Docenti tutor 

  p.c.  

DSGA ; 

SITO 

Oggetto: Comunicazione interesse per visite in “scuole innovative”. 

 

               Si chiede ai docenti in anno di prova di comunicare entro lunedì 28 p.v. il proprio interesse 

a effettuare, come previsto dal percorso di formazione per i neo immessi, attività di “visiting” 

(massimo 2 giornate, 6 ore al giorno in orario aggiuntivo all’insegnamento) presso scuole che 

svolgano attività didattiche innovative. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata 

con email all’indirizzo istituzionale del CPIA rmmm67400q@istruzione.it . L’USR ha indicato in 

291 il limite massimo del numero dei docenti autorizzabili. L’elenco delle scuole è in fase di 

aggiornamento, ma gli ambiti delle attività innovative potrebbero riguardare uno tra quelli elencati 

di seguito. In allegato fac simile del modulo che dovrà essere compilato per ciascun docente. 

Le Aree sono quelle indicate dall'art. 8, c. 4, del DM 226/2022.. 

a. Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza 
b. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 
c. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti 
d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 
e. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 
violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni 
f. Contrasto alla dispersione scolastica 
g. Buone pratiche di didattiche disciplinari 
h. Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento) 
i. Attività di orientamento 
j. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
k. Bisogni educativi speciali 
l. Motivare gli studenti ad apprendere 
m. Innovazione della didattica delle discipline 
n. Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo 
o. Valutazione didattica degli apprendimenti 
p. Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” e ai piani 
ministeriali vigenti                     
                                                                                                                                    La dirigente scolastica 
                                                                                                    Maria Vittoria Serru 
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