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Prot. N°   3728/1.7.a                                                                                                                

del  18/03/2020                                                 Al Referente Regionale formazione docenti neoassunti  

Alla Dott.ssa Annamaria Di Nocera 

                                                      Al D. S. del Polo Regionale ”A. Torrente” – Casoria (NA) 

Al Dott. Giovanni De Rosa 

Ai docenti Esperti/Formatori: 

Al Dott. R. Di Lella 

Al Dott. G. Liccardo 

All’Ente di Formazione  

DirScuola e  p.c 

Al Dott. L. Bevilacqua 

Al Dott.ssa F. Sleiter 

                     Ai D.S. Istituzioni Scolastiche dei  docenti neoassunti  

iscritti al Polo Formativo Ambito CE7 Liceo “A.Manzoni” 

Ai   docenti neoassunti iscritti 

al Polo Formativo Ambito CE7 Liceo “A.Manzoni”  

Al DSGA 

Agli ATA Interessati 

All’albo dell’istituto/Al sito web dell’Ambito CE7 
 

Oggetto: Ambito CE7-   Riarticolazione dei Laboratori in presenza Docenti     

                Neoimmessi in ruolo 2019/2020  

                                 

Il Dirigente Scolastico 

Tenuto conto Del DGPRE Ministero della Salute del 22/02/2020 “CODIV-19 “ Nuove indicazioni e 

chiarimenti” prot.2904/1.7.a   del 26/02/2020 

Tenuto conto Del D.L. 23/02/2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19” prot. 2905/1.7.a del 26/02/2020 

Tenuto conto  Del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020 “Disposizioni attuative del 

D.L. 23/02/2020” prot.2906/1.7.a  del 26/02/2020 

Vista  L’Ordinanza n.1 del 24/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”  prot.2907/1.7.a del 26/02/2020 

Vista L’Ordinanza sindacale  n.17 del 25/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”  prot.2908/1.7.a   del 26/02/2020 

Tenuto conto Delle Ordinanze n. 2-3- 4 del 26/02/2020 del Presidente della Regione  Campania “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica”. 

Visto  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   del 1 marzo 2020  “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Tenuto conto Della nota prot.n.3496/3.2.d del 9 marzo 2020 del DS  Referente Regionale Formazione 

della Campania dott. A. Di Nocera “ Formazione docenti neoassunti_riarticolazione dei 

laboratori in presenza”  
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COMUNICA 

che in adeguamento alla sopracitata normativa  e considerate le problematiche organizzative connesse 

al fenomeno epidemico, tenuto conto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e ritenuto 

necessario procedere, nella gestione e pianificazione delle attività di formazione obbligatorie, adottando 

misure uniformi a livello regionale, il Polo Formativo Liceo Statale “A.Manzoni “ ha  adottato le 

seguenti soluzioni operative, opportunamente condivise con il Polo regionale e positivamente accolte 

dall’Ufficio VI del Ministero dell’Istruzione: 

 provvedere  ad una riarticolazione  dei laboratori in presenza, utilizzando ambienti più ampi, tali 

da garantire il criterio droplet, indicato nel DPCM del 1° marzo 2020. 

 introdurre una modalità didattica  a distanza, sostitutiva  dei laboratori in presenza, dandone 

preventiva comunicazione all’ USR Campania. 

 Il Format  on line  è  articolato nelle fasi che seguono: 

a. Videoregistrazione/registrazione degli interventi e acquisizione dei materiali didattici e delle 

proposte di lavoro redatti  dagli esperti facilitatori; 

b. Pubblicazione dei percorsi videoregistrati/registrati e dei materiali sulla piattaforma Neodocens 

Campania a cura degli esperti facilitatori; 

c. Acquisizione dei prodotti didattici da parte dei docenti neoassunti mediante accesso alla 

piattaforma Neodocens Campania; 

d. Inoltro, a cura dei docenti neoassunti, di produzioni individuali (es: report tematici, analisi di 

casi, riflessioni e soluzioni di problemi) agli esperti mediante piattaforma Neodocens Campania; 

e. Feedback dell’esperto facilitatore. 

 

Si riarticola il calendario come segue: 

DATA 
Lezione 

ARGOMENTO LABORATORIO 
(art. 8 D.M. 850/2015e nota MIUR 

AOODGPER0033989 del 02/08/2017) 

ESPERTO/ 
FORMATORE 

Data 
Consegna 

24 Marzo Gestione della classe e problematiche relazionali Dott.ssa F. Sleiter 31 Marzo 

31 Marzo Bisogni educativi speciali Dott.ssa  L . Bevilacqua 7 Aprile 

7 Aprile Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica Dott.  R. Di Lella 15 Aprile 

15 Aprile Educazione alla sostenibilità Dott. G.Liccardo 22 Aprile 

 

Si precisa che le videoregistrazioni saranno presenti in piattaforma Neodocens a partire dalle ore 14:00 

del giorno previsto in calendario. 

I corsisti dovranno consegnare le produzioni individuali entro le ore 12:00 del giorno previsto in 

calendario caricando il materiale in piattaforma. 

I corsisti possono consultare il video tutorial al link   http://www.docensnet.it/#524. 

                                                                                          
 Il Dirigente Scuola Polo Ambito CE7 

                           Liceo Statale “A. Manzoni” 

dott. Adele Vairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.docensnet.it/#524

