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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi  

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado  

della provincia di Monza e della Brianza 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per docenti neoassunti o con passaggio di ruolo a.s. 

2021/2022 – CONVOCAZIONE LABORATORI FORMATIVI ASSEGNATI ALLE SCUOLE POLO IIS 

“MOSÉ BIANCHI” di MONZA e LAS “AMEDEO MODIGLIANI” DI GIUSSANO 

Si pubblicano gli elenchi dei corsisti e la programmazione dei laboratori formativi calendarizzati, relativi alle 

seguenti tematiche: 

• metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; 

• competenze digitali dei docenti; 

• inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

• gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione 

dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni; 

• riconoscimento dei segnali di maltrattamento e abuso sui minori e interventi conseguenti; 

• competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills), quali mezzi 

possibili per aumentare la motivazione all’apprendimento; 

• bisogni educativi speciali; 

• insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo; 

• valutazione finale degli apprendimenti; 

• Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento; 

• educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano 

“Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021. 

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso e del conseguente distanziamento sociale in  atto, i 

corsi – della durata di tre ore per ognuno dei quattro laboratori previsti - si svolgeranno 

esclusivamente a distanza, utilizzando le funzionalità dell’applicazione MEET di GOOGLE; per poter 

accedere a tutte le funzionalità richieste dalla procedura di formazione a distanza, si ricorda la necessità 

di attivare l’account individuale su applicazione Gmail (fornito a ogni docente neoassunto dai poli 

formativi), collegandosi a Google tramite le specifiche già fornite direttamente dalle scuole polo. 
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Si precisa che non sarà possibile effettuare cambi di calendario se non per gravi e comprovati 

motivi. In tali casi, la richiesta di variazione dovrà essere prodotta esclusivamente dal Dirigente 

Scolastico della scuola di servizio del docente neoassunto al direttore dei corsi, utilizzando gli 

indirizzi e-mail presenti nelle comunicazioni allegate. 

Nel ricordare che la formazione dei docenti neoassunti è prioritaria rispetto a ogni altra attività 

programmata, si chiede cortesemente di diffondere tra il personale docente interessato. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

    Vincenza Maria BERARDI 
    

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Allegati: 

• Laboratori formativi a distanza per i docenti neoassunti in servizio nelle scuole di Monza e 

Brianza 

Responsabile del Procedimento: 

Vincenza Maria Berardi 

Referente: Duilio Fenzi 

Tel.: 039.9718248 

e-mail: duilio.fenzi@posta.istruzione.it  
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