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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio II

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione
Ai docenti in periodo di formazione e di prova per il tramite dei DDSS di servizio
Al sito web
OGGETTO: Piano di formazione per docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2017/18. Visitestudio in scuole innovative a livello regionale ex nota MIUR AOODGPER033989 del 02-08-2017.
Indicazioni operative.
Tenendo conto degli esiti della tavola rotonda di condivisione degli orientamenti operativi
territoriali legati alla sperimentazione delle visite in scuole innovative nell’ambito dell’incontro
INDIRE-MIUR del 12/12/2017 e in ossequio alla nota MIUR AOODGPER033989 del 02-08-2017
(che ad ogni buon fine , si allega) si riporta, di seguito, quanto stabilito ed ivi condiviso.
QUANTIFICAZIONE ORARIA VISITE
Stante la possibilità, contemplata nella nota MIUR succitata che prevede l’inserimento nel piano di
formazione per docenti in periodo di formazione e prova 2017/18, per ora sperimentale, su base
volontaria e senza alcun onere per l’Amministrazione, della possibilità di dedicare una parte del
monte-ore a visite di studio da parte di 83 docenti in periodo di formazione e prova calabresi
(4,13% dei docenti in servizio), a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione
organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un
atteggiamento di ricerca e miglioramento continui, l’ufficio scrivente ha valutato che solo 2
laboratori su 4 saranno sostituiti con una giornata full immersion di 6 ore di visita didattica.
Pertanto, i laboratori obbligatori sui BES e sul tema dello sviluppo sostenibile ( prima novità
del modello formativo 2017/18) saranno comuni a TUTTI i docenti in periodo di formazione e
prova della Regione.
STRUTTURAZIONE VISITA
Per quel che riguarda la struttura della giornata di 6 ore di visita didattica, sostituiva dei 2
laboratori restanti, essa sottostarrà al seguente protocollo operativo:
 Predisposizione dell’esperienza laboratoriale da osservare e dei documenti relativi alla
progettualità (UD, UdA, riferimenti con il Curricolo, modalità di valutazione, etc.), a cura dei
docenti di riferimento della scuola.
 Accoglienza del/i docente/i in periodo di formazione e di prova da parte del D.S. della scuola o di
un suo delegato (1 ora):  Presentazione della scuola e del senso dell’esperienza.  Consegna dei
documenti relativi alla progettualità.
 Disamina individuale della documentazione da parte del docente neoassunto (1 ora).
 Osservazione dell’esperienza laboratoriale nella classe di riferimento (2 ore).
 Co-riflessione sull’esperienza osservata da parte del docente neoassunto e del/i docente/i della
classe di riferimento (2 ore), con produzione successiva di una UdA personalizzata da parte del
neoassunto che la restituirà in classe e che sarà poi materiale da inserire nella piattaforma INDIRE
nella sezione “visite didattiche”.
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NUMERI
Le visite saranno previste per piccoli gruppi di 3 / 4 docenti in cui saranno suddivisi gli 83
previsti, secondo criteri omogeneità di ordine e grado e per viciniorietà. Saranno accettate massimo
n. 2 candidature di docenti in periodo di formazione e di prova in servizio nella medesima
Istituzione Scolastica.
SELEZIONE SEDI
Tanto premesso le scuole selezionate saranno tra le 20 e le 30 unità di diverso ordine e grado e
dislocate secondo criteri provinciali e di ambito e la geomorfologia del territorio.
E’ opportuno che la scuola che intenda ospitare il neoassunto possa contare sulla disponibilità senza
alcun onere per l’amministrazione almeno di un docente /tutor accogliente di materia uguale o
affine che predisponga i documenti, spieghi i compiti, accompagni i docenti nell’osservazione e
nella disamina e ne attesti la ricaduta.
Il criterio di selezione, nel rispetto del criterio della viciniorietà e della distribuzione per provincia,
privilegerà- come previsto dalla norma ministeriale- le scuole che si caratterizzano per una
consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica, capaci di suscitare motivazioni,
interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento. Pertanto verrà richiesto
alla scuola il possesso del requisito dell’attuazione di progetti innovativi riconosciuti dallo
scrivente, al fine di far conoscere ai in periodo di formazione e prova ulteriori contesti di
applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche e di innovazioni tecnologiche.
Ai fini della acquisizione della disponibilità di ospitalità dei docenti in periodo di formazione e
prova, tutte le scuole della Calabria, soprattutto le sedi di servizio dei docenti in periodo di
formazione e prova, sia se intendano ospitare un neoassunto , sia che non intendano farlo
dovranno compilare il seguente modulo on line ( tempo richiesto <10 min.)
https://goo.gl/forms/RnhSz0Dc279YHTYO2 entro e non oltre il 15 gennaio 2018.
SELEZIONE DOCENTI
Per la scelta degli 83 docenti invece l’ufficio, sempre come previsto nella nota criteri
d’individuazione dei docenti in periodo di formazione e prova saranno privilegiati i docenti in
periodo di formazione e prova in servizio in scuole situate in aree a rischio o a forte processo di
immigrazione, nonché caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica. Tanto premesso i in
periodo di formazione e prova che volessero partecipare alla visita didattica di 6 h dovranno
compilare il seguente modulo https://goo.gl/forms/8OPMC4VvmuaxAxXk2 entro il 15 gennaio
2018.

CALENDARIO DELLE VISITE STUDIO
La definizione del calendario della visita studio è a cura del Dirigente Scolastico della scuola
ospitante, compatibilmente con la disponibilità sua e dei docenti individuati a svolgere la funzione
tutoriale ai in periodo di formazione e prova ospitati. È opportuno, tuttavia, che ogni docente in
periodo di formazione e prova che verrà selezionato dall’ufficio scrivente per partecipare alla visita
didattica a conclusione della procedura, contatti il Dirigente Scolastico della scuola ospitante per
un’auspicabile co-gestione del calendario, al fine di evitare sovrapposizioni tra la data della visita
studio e quelle dei due laboratori formativi (BES e Sviluppo sostenibile che deve obbligatoriamente
frequentare nel proprio ambito).
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MODALITÀ DI CONTATTO DEL NEOASSUNTO CON LA SCUOLA OSPITANTE
Ogni docente in periodo di formazione e prova che sarà selezionato avrà cura di contattare quanto
prima, preferibilmente via mail, la scuola ospitante per fornire i dati personali (recapito telefonico,
indirizzo di posta elettronica, etc.) utili al mantenimento delle relazioni con la struttura di
effettuazione della visita studio.
ATTESTAZIONE DELLA VISITA STUDIO
Al Dirigente della scuola ospitante spetta l’attestazione della visita studio, mediante un modello che
sarà fornito successivamente da questo ufficio in allegato. Una copia dell’attestato sarà poi acquisita
agli atti della scuola ospitante; una seconda sarà inviata dalla medesima scuola ospitante al
Dirigente Scolastico della sede di servizio di ciascun docente neoassunto ospitato, che avrà cura di
inserirlo nel fascicolo personale dell’interessato.
CONCLUSIONE DEGLI ADEMPIMENTI
La conclusione degli adempimenti connessi alle visite studio da parte della scuola ospitante
(effettuazione visita e rilascio del relativo attestato) dovrà avvenire entro e non oltre il 15 Aprile
2018.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI EVENTUALI ED ECCEZIONALI RINUNCE
Eventuali rinunce alle visite studio saranno accolte da questo Ufficio esclusivamente per gravi e
documentati motivi sopravvenuti dopo la chiusura della procedura di candidatura.
Si ringraziano i Dirigenti Scolastici delle scuole innovative che intenderanno fornire la propria
disponibilità alle visite didattiche. A tutti i docenti in periodo di formazione e di prova l’augurio di
una proficua e significativa esperienza.
Il Dirigente
Angela Riggio

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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