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Oggetto: Calendario incontri corso di formazione docenti in anno di prova/formazione a.s. 2021/2022 – VISITING 
 

 

GRUPPO AULA TEMATICA           CONDUCTOR DATA ORA 
 

1 
 

Aula Magna  
sede Centrale 

Illustrazione degli elementi fondamentali dal punto di vista didattico e metodologico 
oggetto dell’esperienza sul campo/visione documenti didattici di supporto. 
Osservazione degli ambienti della scuola, delle attività, delle azioni, delle dinamiche 
relazionali che si verificano, nonchè delle classi e dei laboratori in cui si realizzano 
esperienze innovative e/o si adottano metodologie innovative. 

  Prof. Carnovale Nicola 24/01/2022 9.00 - 12.00 

2 Aula Magna 
sede Centrale 

Illustrazione degli elementi fondamentali dal punto di vista didattico e metodologico 
oggetto dell’esperienza sul campo/visione documenti didattici di supporto. 
Osservazione degli ambienti della scuola, delle attività, delle azioni, delle dinamiche 
relazionali che si verificano, nonchè delle classi e dei laboratori in cui si realizzano 
esperienze innovative e/o si adottano metodologie innovative. 

Prof. Carnovale Nicola 25/01/2022 9.00 - 12.00 

 
GRUPPO AULA TEMATICA           CONDUCTOR DATA ORA 

1 Sede di Licola Osservazione degli ambienti della scuola, delle attività, delle azioni, delle dinamiche 
relazionali che si verificano, nonchè delle classi e dei laboratori in cui si realizzano 
esperienze innovative e/o si adottano metodologie innovative. 
Realizzazione di un momento di riflessione su quanto osservato per attivare la 
stesura del report che sarà condiviso con i colleghi neo-assunti negli incontri del 
laboratorio 2 

  Prof. Carnovale Nicola 7/03/2022 9.00 - 14.00 

2 Sede di Licola Osservazione degli ambienti della scuola, delle attività, delle azioni, delle dinamiche 
relazionali che si verificano, nonchè delle classi e dei laboratori in cui si realizzano 
esperienze innovative e/o si adottano metodologie innovative. 
Realizzazione di un momento di riflessione su quanto osservato per attivare la 
stesura del report che sarà condiviso con i colleghi neo-assunti negli incontri del 
laboratorio 2 

Prof. Carnovale Nicola 8/03/2022 9.00 - 14.00 

I docenti parteciperanno inoltre agli ultimi due incontri del laboratorio 2 - Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al piano “Rigenerazione 
scuola” presentato nel corso del 2020/2021 – come da circolare prot. n.255 del 13/1/2022 con relativi elenchi e calendari. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rossella Tenore 

(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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