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Ai Dirigenti  

                                                                                   delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                                    PROVINCIA DI CASERTA 

Ai Docenti neo immessi in ruolo - ISISS Taddeo da Sessa  

                                                                                                                                    Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti – ISCRIZIONE AI LABORATORI 

               FORMATIVI  

 

Si informa che il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la nota 

Prot. n. 37099 del 11/11/2020, ha fornito precise indicazioni relative all’offerta formativa 

territoriale ed alle modalità di avvio delle attività dei laboratori in presenza previste per 

l’anno di formazione e di prova dei docenti neoassunti –A.S. 2020/21. 

 

Si invitano pertanto, le SS.LL. a fornire l’immediata informazione ai docenti interessati e si 

precisa che l’iscrizione al polo formativo “I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA” dovrà essere 

effettuata dall’ 11 al 16 NOVEMBRE  2020. 

 

TEMATICHE 

 

  LABORATORIO 1 : Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni  

                                     scolastiche in fase di emergenza 

  LABORATORIO 2:  Piano per la formazione dei docenti con riferimento anche al nuovo  

                                     curricolo di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 

  LABORATORIO 3:  Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica 

  LABORATORIO 4:  Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

Le istruzioni per le iscrizioni sono riportate nella nota allegata prot. n. 37099 del 

11.11.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

                                                                            F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof. Maurizio Calenzo 
                                                          Firma autografa  sostituita a mezzo stampa          

                                                                   ai sensi  dell’art. 3 comma 2 D.L.vo  n.39/1993 
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