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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la Formazione  
 

Al personale Docente ed Educativo neoassunto 2017/18 
 
 

e p. c. 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 
 

Alle OO. SS.  

del Comparto Scuola 
 

 
Oggetto: Formazione neoassunti 2017/18 - Apertura ambiente di 

formazione on line INDIRE  

 
Si comunica che in data 20 novembre 2017 è stato  pubblicato l’ambiente 

online INDIRE di supporto alla formazione per docenti neoassunti e con passaggio di 

ruolo nell’anno scolastico 2017/2018, accessibile all’indirizzo 

http://neoassunti.indire.it/2018/.  Nei prossimi mesi, e fino al completamento 

dell’anno di formazione e prova, questo ambiente accompagnerà i docenti nel 

sistematizzare e consolidare tutte le tappe del loro percorso. L’iscrizione alle sezioni 

riservate può essere effettuata attraverso l’apposita funzione presente in homepage. 

Una volta completata la registrazione, gli iscritti riceveranno via email le credenziali 

per l’accesso. L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà, invece, reso disponibile nella 

primavera del 2018. 

Pur consolidando l’impianto fondamentale delle passate edizioni, l’ambiente di 

formazione è stato modificato,  in particolare per accogliere le principali novità 

introdotte dalla Nota MIUR Prot. 33989 del 2 agosto 2017. I principali interventi:  

- il Portfolio formativo è stato arricchito della sezione “Laboratori/Visite” per 

consentire ai docenti di documentare anche le esperienze di formazione in 

presenza, siano esse laboratori formativi sul territorio o visite alle scuole 

innovative;  
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- gli strumenti di documentazione delle due attività didattiche sono stati 

parzialmente rivisti, al fine di semplificarli e renderli maggiormente significativi; 

- l’offerta della sezione Toolkit, rivolta a  docenti, tutor e referenti,  è stata 

ampliata; uno spazio speciale dedicato ai tutor è stato predisposto anche 

all’interno del Toolkit, per fornire uno specifico supporto a questa figura chiave 

della formazione dell’anno di prova. 

L’assistenza agli utenti è gestita esclusivamente on line, tramite gli appositi canali 

disponibili sulla piattaforma stessa, cui si accede dalla homepage: sezione FAQ e 

servizio di assistenza on line. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


