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AI DIRIGENTI AMBITO 004 

USR UMBRIA 

AI DOCENTI NEOASSUNTI 

 

Oggetto: Formazione personale docente tenuto al periodo di formazione e prova, a.s. 2019/20, ai sensi dell’art. 2, 

D.M. 850/2015 – 2^ Incontro in plenaria e date laboratori. 

 

Si prega di comunicare a tutti i docenti neoassunti interessati dalla formazione per l’anno di prova 

che il secondo incontro in plenaria si terrà Lunedì 16 dicembre presso la Direzione didattica “G. 

Mazzini” di via Carrara.  L’incontro, curato dal maestro Franco Lorenzoni, avrà per tema “Didattica 

per la sostenibilità” e si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Per gli incontri successivi, dato il numero consistente di corsisti, si provvederà alla formazione di 3 

gruppi, in base all’ordine di scuola in cui si presta servizio. Di seguito il prospetto degli incontri, con 

orario 16.30-19.30, con preghiera di comunicazione ai corsisti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Martedì 14 gennaio 2020 

gruppo docenti infanzia e primaria 

Laboratorio di metodologie per la gestione 

della classe 

Lunedì 20 gennaio 2020 

gruppo docenti secondaria 1° 

Laboratorio di metodologie per la gestione 

della classe 

Lunedì 27 gennaio 2020 

gruppo docenti secondaria 2° 

Laboratorio BES “Gli alunni B.E.S. Normativa 

di riferimento I documenti per la 

personalizzazione ed individualizzazione del 

progetto didattico”. Metodologie attive per la 

gestione della classe 

Giovedì 30 gennaio 2020 

gruppo docenti infanzia e primaria 

Laboratorio BES “Gli alunni B.E.S. Normativa 

di riferimento I documenti per la 

personalizzazione ed individualizzazione del 

progetto didattico”. Metodologie attive per la 

gestione della classe 
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Lunedì 3 febbraio 2020 

gruppo docenti secondaria 1° 

Laboratorio BES “Gli alunni B.E.S. Normativa 

di riferimento I documenti per la 

personalizzazione ed individualizzazione del 

progetto didattico”. Metodologie attive per la 

gestione della classe 

Martedì 11 febbraio 2020 

gruppo docenti secondaria 2° 

Laboratorio di metodologie per la gestione 

della classe 

Mercoledì 12 febbraio 2020 

gruppo docenti infanzia e primaria 

Laboratorio di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile e alla Cittadinanza Globale 

 

Lunedì 17 febbraio 2020 

gruppo docenti secondaria 1° 

Laboratorio Tecnologie e didattica - PSND Le 

tecnologie nella didattica -Risorse Open source 

-Piattaforme per organizzare una flipped 

classroom  

 

Lunedì 24 febbraio 2020 

gruppo docenti secondaria 2° 

Laboratorio di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile e alla Cittadinanza Globale 

 

Giovedì 27 febbraio 2020 

gruppo docenti infanzia e primaria 

Laboratorio Tecnologie e didattica - PSND Le 

tecnologie nella didattica -Risorse Open source 

-Piattaforme per organizzare una flipped 

classroom 

Lunedì 2 marzo 2020 

gruppo docenti secondaria 1° 

Laboratorio di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile e alla Cittadinanza Globale 

 

Mercoledì 4 marzo 2020 

gruppo docenti secondaria 2° 

Laboratorio Tecnologie e didattica - PSND Le 

tecnologie nella didattica -Risorse Open source 

-Piattaforme per organizzare una flipped 

classroom 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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