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     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

Ai Sig. docenti Neoassunti 

 degli Istituti dell’Ambito Territoriale n. 2 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

 

I.C. “Bernacchia” Termoli cbic85400g@istruzione.it 

I.C. “Difesa Grande” Termoli cbic857003@istruzione.it 

I.C. “Schweitzer” Termoli 

I.C. “Brigida” Termoli  

cbic856007@istruzione.it 

cbic85500b@istruzione.it 

I.C. Palata cbic85300q@istruzione.it 

I.C. Campomarino cbic81800c@istruzione.it 

I.C.  San Martino in Pensilis cbic82000c@istruzione.it 

I.C. Petacciato cbic83300e@istruzione.it 

I.O. Larino cbic836002@istruzione.it 

I.O. Casacalenda 

Ist. “Boccardi – Tiberio” Termoli 

IISS “Alfano” Termoli 

IISS “Majorana” Termoli 

I Guglionesi 

I.P.S.E.O.A. “F. di  Svevia” Termoli 

Ist. Omnicomprensivo 

 Montenero di Bisaccia  

 

Sito web Omnicomprensivo 

Santa Croce di Magliano     

 
ALBO ONLINE 

 
                  

cbis00300v@istruzione.it 

cbis01800l@istruzione.it 

cbis022008@istruzione.it 

cbis023004@istruzione.it 

cbpm01000c@istruzione.it 

cbrh010005@istruzione.it 

cbri070008@istruzione.it 

 

p. c.     All’USR per il Molise 

c.a. Dott.ssa Maria ANTENUCCI 

direzione-molise@istruzione.it 

antenucci.usrmolise@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: Rilevazione bisogni formativi docenti neoassunti a.s. 2020-2021 – Ambito MOL02 Termoli. 
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In attuazione della nota prot. n. 28730 del 21/09/2020 con la quale il MI ha fornito gli orientamenti 

preliminari per le attività formative rivolte ai docenti neoassunti nell’a.s. 2020/2021, confermando il 

percorso formativo ed il modello organizzativo introdotti dalla legge n. 107/2015 e dal DM n. 850/2015, ed 

al fine di consentire l’organizzazione dei laboratori, questa Scuola Polo intende procedere alla rilevazione dei 

bisogni formativi dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo dell’Ambito n. 2 Termoli. 

 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a rispondere a tale rilevazione entro e non oltre sabato 5 dicembre 

2020, attraverso la compilazione del form “SCELTA LABORATORI FORMATIVI NEOASSUNTI a.s. 

2020/21” presente sul sito di questo Istituto  www.omnisantacrocedim.edu.it  nella sezione “Formazione 

neoassunti a.s. 2020/21”. 

 

Ciascun docente dovrà svolgere 4 attività laboratoriali, della durata di 3 ore ciascuna, fra le seguenti 

tematiche: 

1. Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza; 

2. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding); 

3. Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica di 

cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92; 

4. Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola 

primaria) in base all’Ordinanza ministeriale in corso di predisposizione; 

5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, uso responsabile di Internet, protezione dei dati 

personali, contrasto al cyberbullismo; 

6. Bisogni educativi speciali (obbligatorio); 

7. Educazione allo sviluppo sostenibile (obbligatorio). 

 

Valutato che l'attivazione del singolo corso avverrà in base alla numerosità delle richieste e ai posti 

disponibili e considerata l’obbligatorietà dei moduli n. 6 e n. 7, si chiede di indicare complessivamente per 

ciascun docente n. 3 laboratori, espressi in ordine di priorità. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

                

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Giovanna FANTETTI     
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