
Pozzuoli, 19/01/2021 
Ai Docenti neo-assunti 

Prot. n. 221/B13 Agli Esperti 
Ai Dirigenti scolastici e ai tutor dei docenti neo-assunti 
Al sito web 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2020/21 -AVVIO LABORATORI 
FORMATIVI  

Con la presente questa Istituzione scolastica, in qualità di Polo formativo della Campania 
Ambito 16, comunica le modalità e i tempi per partecipare ai Laboratori formativi on line. 

Organizzazione gruppi 

In base al numero dei partecipanti per i vari ordini scolastici, sono stati organizzati tre gruppi: 

- Gruppo 1 – formato da docenti neoassunti della scuola primaria e I Grado (26)
- Gruppo 2 – formato da docenti neoassunti del II Grado (33)
- Gruppo 3 – formato dai docenti neoassunti della scuola dell’infanzia/primaria (25)

 Cliccare sul gruppo per visualizzare elenco docenti. 

Laboratori  Formativi Online 

I Laboratori formativi online saranno realizzati utilizzando la Piattaforma Google Meet nel rispetto 
del calendario allegato alla presente e attraverso i link di seguito indicati. 

-Laboratorio 1 - Educazione allo sviluppo sostenibile  (6 ore)
Esperto : Dirigente scolastico Dott. Boccardi Vincenzo
Link per partecipare agli incontri: http://meet.google.com/skb-msjx-ggs

-Laboratorio 2 - Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e 
della programmazione informatica (coding) (6 ore)
Esperto : Prof. Izzo Massimiliano
Link per partecipare agli incontri: http://meet.google.com/qis-uuqd-kyj
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http://lnx.istitutofalcone.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Gruppo-1.pdf
http://lnx.istitutofalcone.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Gruppo-3.pdf
http://lnx.istitutofalcone.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Gruppo-2.pdf
http://lnx.istitutofalcone.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Gruppo-3.pdf
https://meet.google.com/lookup/c6mq52eyxl
https://meet.google.com/lookup/ajrs6zp5xe


Invio Prodotti Didattici 
 
Questa fase garantirà la massima personalizzazione del percorso; il docente neo-assunto 
potrà scegliere o integrare le proposte dell’esperto con gli approfondimenti e le esperienze 
personali, con oggetti didattici e risorse esterne realizzando e inviando un prodotto didattico per 
ciascun Laboratorio. 
 
1. Accedere alla piattaforma di formazione al link http://www.na16isfalcone.docensnet.it/ 
presente anche nella sezione dedicata ai neo-assunti posta sulla homepage del sito 
istituzionale http://www.istitutofalcone.edu.it/ 
 
2. Digitare le credenziali precedentemente ricevute per accedere. 
 
3. Caricare i prodotti didattici realizzati (uno per ogni laboratorio)selezionando nel riquadro” 
Attività didattiche” il Laboratorio di consegna e scegliere la cartella “Materiali consegnati dai 
corsisti”  
 
4. Ottenere la validazione dei prodotti didattici a seguito del feedback dell’esperto sui lavori 
realizzati. 
 
Certa che le interazioni a distanza tra i corsisti e gli esperti, finalizzate alla 
costruzione di unità formative articolate, promuoveranno la costruzione/il potenziamento di 
competenze, si augura a tutti un buon lavoro. 
 
Per eventuali difficoltà le SSLL potranno inviare mail all’indirizzo 
neoassuntipoloambito16@istitutofalcone.edu.it 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 

 
 

mailto:neoassuntipoloambito16@istitutofalcone.edu.it

	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
	“Giovanni Falcone”


