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                  Circ. n. 83                                                                  Taranto, 11 Dicembre 2018 

 

 

        
 Ai Sigg. Docenti: 

       Battista Luca Pellegrino 

        Caffio Maria 

       Laterza Francesco 

        Pinca Adele 

e p..c. a tutti i Docenti dell’I.C. R. MORO 

al D.S.G.A. 

 al personale ATA 

 

            OGGETTO: Scuola Accogliente: visite in scuole innovative e docenti neoassunti a.s. 2018/2019. 

                                 Individuazione “figure accoglienti”. 

 

 

                                      

         Facendo seguito alle precedenti note, del MIUR prot. n. 35085 del 02.08.2018       

 e  dell’USR Puglia Prot. n. 34188 del 15.11.2018, che ad ogni buon fine si        

allegano  in copia, si comunica che l’I.I.S.S. “A. Pacinotti”  ha individuato il nostro      

Istituto Comprensivo con dispositivo prot. n. 1321/C12 come “Scuola accogliente”  

per ospitare i docenti neoassunti per le visite di studio. 

         Pertanto l’I.C. R. Moro che si è ormai caratterizzata sul territorio con una  

convalidata propensione all’Innovazione organizzativa e didattica al fine di favorire  

il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento con i docenti neoassunti    

assegnati , ha individuato i seguenti docenti per una “accoglienza qualificata”: 

 

 Docente  Battista Luca Pellegrino per la tematica innovazione metodologica 

e PNSD; 

 Docente Caffio Maria per la tematica gestione della classe e problematiche 

relazionali nel modello di Scuola Senza Zaino; 

 Docente Laterza Francesco per la tematica innovazione metodologica e 

PNSD; 

 Docente Pinca Adele per la tematica Gestione della classe e problematiche 

relazionali nel modello di Scuola Senza Zaino; 

 

I succitati docenti pianificheranno in accordo tra loro, come concordato             

                                informalmente nell’incontro del 10 dicembre u.s. con la scrivente, la vista a  

                                carattere “immersivo” per i docenti neoassunti assegnati  per una durata massima di  

                                6 ore nell’arco di una giornata, al  fine di suscitare motivazioni, interesse, desiderio  

                                di impegno professionale costante in azioni di ricerca e di miglioramento. 
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                                        I docenti “accoglienti” individuati, in attesa di ricevere nomina ufficiale a cura  

                              dell’I.I.S.S. Pacinotti sono da subito autorizzati a individuare la data della visita   

                              studio e la  pianificazione della  stessa(laboratorio formativo sperimentale) inviandole  

                              alla Scrivente entro il 20 gennaio 2019 secondo il modello proposto a livello  

                              ministeriale:  

 

a)  Accoglienza del/i docente/i da parte del D.S. della scuola accogliente (o suo delegato) 

                         per la presentazione della scuola e dell’esperienza innovativa proposta, mettendo a                 

                         disposizione i documenti relativi alla progettualità attuata (1 ora); 

b)  Attività individuale del docente in formazione per l’analisi ed approfondimento della 

documentazione e del progetto (1 ora); 

c)  Osservazione dell’esperienza laboratoriale nella classe/laboratorio di riferimento (2 

                          ore); 

d)  Riflessione sull’esperienza osservata da parte del docente neoassunto e del/i docente/i di                            

riferimento (2 ore). 

 

 

 

                                                 La presente, è pubblicata sul sito web della scuola:   

                            www.primocircolotaranto.gov.it   nella sezione Comunicazioni - “Formazione docenti  

                            neoassunti” 

 

 

                                                 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Loredana BUCCI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.L.vo 39/1993) 
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