
 

 

 

 

 

 

 

Circ. n° 77 del 18/10/2021 

Destinatari:  Personale docente neoimmesso 
 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

Oggetto: docenti neoimmessi - scelta delle aree di formazione. 

In relazione alla nota prot. n. 20218 del 12.10.2021 ad oggetto Periodo di formazione e prova a.s. 2021/22: 

rilevazione dati docenti e indicazioni operative per la realizzazione delle attività formative si invitano gli 

insegnanti neoimmessi o in passaggio di ruolo a comunicare all’indirizzo mail in intestazione la propria 

scelta delle aree trasversali di interesse per la formazione (rif. art. 8 del D.M. n. 850 del 27/10/2021 e nota 

MI prot. n. 30345 del 04/10/2021) espresse in ordine di priorità e che per semplicità si riportano di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tali informazioni dovranno pervenire entro le ore 12 di mercoledì 20 ottobre 2021 allegando il MODULO DI 
SCELTA DELLE AREE DI FORMAZIONE debitamente compilato. 

Si allegano: 
- nota prot. n. 20218 del 12.10.2021; 
- MODULO DI SCELTA DELLE AREE DI FORMAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A 
iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza 
pandemica 

B metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 

C competenze digitali dei docenti 

D inclusione sociale e dinamiche interculturali 

E 
gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei 
fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni 

F competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills) 

G bisogni educativi speciali 

H motivare gli studenti ad apprendere 

I innovazione della didattica delle discipline 

L insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo 

M valutazione finale degli apprendimenti 

N percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

O 
educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione 
Scuola” presentato nel corso del 2020-2021 
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