m_pi.AOOUSPBS.REGISTRO UFFICIALE.U.0005388.12-05-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia -

Ai

Docenti neoassunti
anno scolastico 2019/20,
per il tramite dei
Dirigenti scolastici delle
Scuole della provincia di
Brescia

E p.c. Alle OO.SS. provinciali
del comparto scuola di Brescia

OGGETTO: Valutazione attività formative docenti in anno di prova.
L’incontro finale del percorso formativo per i docenti in anno di prova, finalizzato a compiere una
valutazione complessiva dell’azione formativa, quest’anno a causa dell’emergenza sanitari non potrà essere
svolto in presenza.
Verrà pertanto proposta la redazione di un bilancio dell’esperienza, secondo un’intenzionalità che vuole
guardare oltre il mero adempimento normativo.
La traccia che viene presentata in allegato intende, infatti, raccogliere i contributi dei docenti che hanno
seguito il percorso formativo per sottoporre a valutazione gli elementi qualitativi del modello formativo, in vista
di un miglioramento della formazione in servizio degli insegnanti.
Il lavoro trasmesso rimarrà riservato all’Ufficio scolastico, ma poiché vi è la necessità di certificare tre
ore formative previste dal D.M. 850/15, sono richiesti i dati identificativi.
Per raccogliere le esperienze migliori e correggere le pratiche percepite come poco costruttive, è
inserita, in calce, la possibilità di raccogliere disponibilità per un eventuale futuro approfondimento.
Gli elaborati dovranno essere inviati tramite il link indicato in allegato entro il termine perentorio del
15 giugno p.v. per consentire a questo ufficio di fornire ai Dirigenti scolastici gli elenchi di quanti hanno
concluso il periodo di formazione
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