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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole del Piemonte  
che hanno ospitato in “full immersion” Docenti neoassunti 2017-18  

 
Ai Docenti neoassunti 2017-18 coinvolti  

nelle giornate di “full immersion”  
 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la Formazione 

Piano Nazionale per la Formazione Docenti 2016/2019 
e per la Formazione Docenti Neo-assunti 

 
p. c.  Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
 

 
 

 

Oggetto: Organizzazione evento di valorizzazione dell’esperienza di “full 
immersion” presso scuole innovative (11 maggio 2018) da parte dei 

neoassunti 2017-18 - Acquisizione disponibilità a presentare l’attività svolta  
 
 

 

In vista dell’organizzazione di un incontro di valorizzazione dell’esperienza dei 

neoassunti 2017-18 che hanno effettuato giornate di “full immersion” presso 

scuole innovative, in coerenza con l’impianto già delineato fin dalle fasi di avvio del 

progetto, si richiede alle scuole che hanno partecipato all’iniziativa, e in particolare ai 

tutor delle scuole ospitanti e ai docenti neoassunti coinvolti, la disponibilità a 

presentare in tale sede le attività effettuate. L’intento è di permettere a docenti 

neoassunti e tutor della scuola ospitante di “socializzare” l’attività  svolta, come 

rappresentanza “simbolica” della ricchezza della realtà della scuola piemontese,  in 

modalità dialogica ed esperienziale, in un contesto di confronto anche con esperti dal 

mondo della scuola, della ricerca e della formazione. 

L’incontro avrà luogo il giorno venerdì 11 maggio 2018, presso la Fondazione 

Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, in orario pomeridiano (15.00-

17.30).  

Sulla base delle disponibilità acquisite, verranno individuate 4 esperienze 

rappresentative delle diverse attività svolte. Ogni presentazione non dovrà superare i 

15-20 minuti complessivi, per un intervento che vedrà coinvolti  sia il docente 

neoassunto che il tutor della scuola ospitante. L’intervento potrà essere accompagnato 

da materiali di presentazione. 
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L’evento si configura come attività volontaria ed eccedente rispetto agli 

obblighi orari della formazione in presenza dei neoassunti,  già assolti con gli 

incontri in presenza proposti dalle Scuole polo. Si rilascerà in ogni caso attestato di 

partecipazione.  

Per acquisire la disponibilità a partecipare all’incontro da parte delle scuole che 

hanno ospitato la visita “full immersion”, nonché gli elementi informativi utili 

all’organizzazione dell’attività, si allega una tabella rilevazione dati (in formato 

excell; si prega di compilare mantenendo il formato editabile) da inviare agli indirizzi 

drpi.uff1areaformazione@istruzione.it e p.c. luciana.zampolli@istruzione.it entro 

giovedì 19 aprile 2018. 

 Nella scheda, la scuola che ha ospitato la visita “full immersion” indicherà i 

nominativi del tutor accogliente e del docente neoassunto che si saranno dati 

disponibili a partecipare all’iniziativa. 

Si ringrazia per il prezioso contributo delle scuole alla realizzazione di questa 

iniziativa.  
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