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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la Formazione 
Piano Nazionale per la Formazione Docenti 2016/2019 

 
 

 
 

e, p. c.  

 
Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 
 

Alle OO. SS. 

Comparto Scuola 
 

 
 

 

Oggetto: Scuole innovative e formazione neoassunti 2017/2018 – 
Comunicazione disponibilità ad accogliere in giornate di osservazione “full 

immersion” 
 
Facendo seguito alla Nota USR Piemonte Prot. 10283 del 25 ottobre 2017, avendo 

acquisito le disponibilità da parte delle scuole del Piemonte ad ospitare i docenti 
neoassunti in una giornata di osservazione “full immersion”  in scuole innovative, si 

invia l’elenco delle scuole ospitanti e delle relative proposte di azioni osservabili (in 
due file: elenco completo ed elenco ripartito per ambiti).  

 

 Come già anticipato, questa fase organizzativa – in particolare per quanto riguarda 
gli inserimenti dei neoassunti interessati nelle varie attività - verrà gestita 

autonomamente dalle scuole polo per la formazione di ciascun ambito, mantenendo 
comunque un costante coordinamento con questo USR.  

 

In considerazione della complessità del progetto, dalla forte connotazione 
sperimentale, con una varietà estrema di proposte formative (per tematica, per livello 

di scuola, per tipologia di docenti cui si rivolge) ma necessariamente attestata su un 
numero circoscritto di attività, poiché è prevedibile un numero elevato di possibili 
aspiranti e avendo la necessità di coordinare le giornate di “full immersion” con 

l’organizzazione dei laboratori formativi ordinari, si ipotizza un’organizzazione così 
articolata: 

 
 Gestione delle attività all’interno dell’ambito: le proposte formative delle 

scuole di un ambito si intendono rivolte ai docenti in servizio nelle scuole del 
medesimo ambito; 
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 Raccolta delle adesioni dei neoassunti alle giornate “full immersion”: le 
adesioni saranno raccolte dalle scuole polo di ambito per la gestione degli 
inserimenti dei neoassunti nelle varie attività; 

 

 Raccolta dei fabbisogni formativi rispetto ai laboratori formativi: le 
scuole polo raccoglieranno come già negli anni scorsi i fabbisogni formativi dei 

neoassunti rispetto ai 4 laboratori normalmente previsti dal modello formativo; 
le richieste dei neoassunti di inserirsi nelle giornate “full immersion”  

saranno acquisite in aggiunta.  
 

Sarà cura della scuola polo “incrociare” domanda e offerta rispetto alle 

attività di “full immersion”, da svolgersi in alternativa alla frequenza dei laboratori 
(1 giornata di “full immersion”, pari a  6h, corrisponde a 2 laboratori formativi di 3h), 
e adeguare di conseguenza la composizione dei gruppi  relativi alle diverse attività. 

 
Nel caso di eventuali maggiori richieste da parte dei neoassunti rispetto alle 

disponibilità offerte dalle scuole ospitanti dell’ambito, la scuola polo potrà verificare la 
possibilità/disponibilità da parte delle scuole ospitanti a replicare le proposte 
formative in altre giornate e/o ad accogliere gruppi più numerosi di neoassunti di 

quelli previsti inizialmente.  
 

Per la gestione di queste situazioni, è indispensabile che venga garantito 
tempestivamente il flusso della comunicazione tra scuole polo e questo Ufficio, per 
l’attivazione dei necessari interventi di supporto.  

 
In particolare, nel caso in cui - una volta esaudita la domanda dei docenti in 

servizio nelle scuole di un ambito - risultino ancora disponibili proposte di 
attività di accoglienza, le scuole polo ne daranno comunicazione a questo 
Ufficio, in modo che tali attività possano essere messe a disposizione dei docenti 

degli ambiti viciniori. Analogamente è necessario che vengano comunicate a questo 
Ufficio anche le richieste inevase dei docenti, in modo che si possa procedere ad 

ulteriori inserimenti nelle attività eventualmente ancora disponibili. 
 

Tali comunicazioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail 

drpi.uff1areaformazione@istruzione.it non appena disponibili, e comunque entro il 30 
novembre 2017. La restituzione da parte di questo Ufficio degli elementi raccolti 

avverrà indicativamente entro il 15 dicembre 2017 (periodo nel quale, tra l’altro, sarà 
reso operativo dall’INDIRE l’ambiente di formazione on line). 

 
In aderenza a quanto previsto dalla Nota MIUR 33989 del 2 agosto 2017, che indica 

come criterio di individuazione dei docenti neoassunti il servizio presso scuole situate 

in aree a rischio o a forte processo di immigrazione o caratterizzate da alto tasso di 
dispersione scolastica, potrà essere utilizzato come riferimento il punteggio “Contesto 

territoriale” più elevato della scuola di servizio del neoassunto, così come definito nelle 
ultime  tabelle delle Fasce di complessità (cfr. Nota USR Piemonte Prot. 4820 del 26 
maggio 2017). 

mailto:drpi.uff1areaformazione@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Area formazione 

 

Riferimento LUCIANA ZAMPOLLI /CARLA FIORE/PAOLA BERTINETTO/PAOLO 

NAVONE/TERESA MESSINA 

tel. 011 – 5163683/ 5163663 / 4404343/5163659  

E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

3 di 3 

 

 
In ultimo, sarà cura di questo USR condividere e divulgare presso i vari soggetti 

modelli di modulistica utili alle attestazioni delle varie attività,  in tempi utili per lo 

svolgimento delle diverse azioni. 
 

Il contributo delle istituzioni scolastiche è essenziale per la buona riuscita di questa 
attività fortemente innovativa. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi 
del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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