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Protocollo come da segnatura 
                                       Ai Dirigenti scolastici 
                                                                                                                  Ai docenti referenti della Formazione 

Ai docenti neo-assunti 
 

E p.c. Ai docenti tutor 
Agli Uffici del Personale 

                                                                                                                                         Scuole Ambito 16
                                                           

  
 
OGGETTO: Laboratori formativi a distanza per docenti neo-assunti in anno di prova a.s. 2021-2022 
– Calendario, collegamenti alle aule virtuali e altre indicazioni  
 
 
 
Si comunica che dal 07 febbraio 2022 avranno inizio i laboratori formativi, destinati ai soli docenti neo-
assunti in anno di prova delle Scuole dell’Ambito 16 della provincia di Roma (a.s. 2021-2022).  
Le attività si svolgeranno a distanza in aule virtuali del Liceo Pablo Picasso, Scuola Polo Formativo, 
secondo il calendario allegato alla presente, in cui sono indicati anche i seguenti dati: 
  

- Nomi degli esperti formatori; 
- Indirizzi di collegamento agli ambienti di apprendimento virtuali.  

 
Ogni docente neo-assunto – oltre alle 2 riunioni plenarie (iniziale e finale; la prima già svolta) di 3 ore 
ciascuna – sarà tenuto a frequentare anche tutti e 4 i laboratori formativi di cui sopra, anche questi della 
durata di 3 ore ciascuno, per un totale complessivo di 18 ore di attività formative a cura della Scuola Polo; 
per le attività di osservazione fra pari (12 ore) e per quelle di lavoro sulla piattaforma INDIRE (20 ore) si 
rimanda a quanto già ampiamente esplicitato nel corso della plenaria iniziale di dicembre.  
 
I docenti selezionati per le attività di Visiting (visite in scuole innovative) saranno esonerati dalla frequenza 
dei laboratori formativi, purché svolgano 12 ore complessive negli istituti ospitanti, che avranno cura di 
attestare l’attività effettivamente svolta e di trasmetterla alla Scuola Polo, per la produzione dell’attestato 
finale, all’indirizzo rmsd11000b@istruzione.it.  
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I gruppi-classe creati per frequentare agevolmente le attività sono 12 in tutto e sono stati assemblati secondo 
il criterio del grado di scuola di appartenenza: 
 

- 1 gruppo per la Scuola dell’Infanzia, denominato A; 
- 4 gruppi per quella Primaria, denominati B, C, D e E; 
- 3 per la Scuola Secondaria di I grado: F, G e H; 
- 4 per la Scuola Secondaria di II grado: I, L, M e N.  

 
In allegato, i docenti troveranno gli elenchi sopraccitati: in caso di imprecisioni e/o di altre segnalazioni, 
sono pregati di scrivere all’indirizzo di posta elettronica matteodonadio@liceopablopicasso.education, 
l’assistente amministrativo ad hoc.   
 
È importante ribadire che, al fine della corretta registrazione automatica delle presenze telematiche, i docenti 
dovranno collegarsi usando un indirizzo di posta elettronica in cui sia riconoscibile almeno il proprio 
cognome; sarebbe auspicabile che fosse composto da nome e cognome.   
Non sarà possibile richiedere lo spostamento a un altro gruppo, né fare richieste di recupero di un’assenza in 
un’altra data, mentre – in caso di legittimo impedimento documentabile – i docenti potranno fare richiesta 
della registrazione della attività a cui avrebbero dovuto partecipare, per svolgerla in asincrono: anche per 
questo, bisogna scrivere all’indirizzo indicato sopra: l’assistente amministrativo Donadio fornirà tutte le 
indicazioni per il corretto recupero e la autodichiarazione dello stesso.    
 
 
 
Si ringraziano tutte le istituzioni scolastiche destinatarie per la fattiva collaborazione e si coglie l’occasione 
per salutare cordialmente.  
 
 

 
Pomezia, 27/01/2022                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                Prof.ssa Valentina Paumgardhen 
                       (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

                comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


