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OGGETTO:

Albo on line
Sito web di istituto
Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
dell’ Ambito Territoriale Puglia 016 per la
pubblicazione sui rispettivi albi istituzionali
Dirigente dell’Ambito Territoriale – Ufficio per la
provincia di Foggia
dott. Mariaida Episcopo
uspfg@postacert.istruzione.it
usp.fg@istruzione.it
Dirigente Tecnico Coordinatore dei Servizi
Ispettivi
Dott. Francesco Forliano
Francesco.forliano18@gmail.com
Prof.ssa Giuseppina Vitulano
Prof.ssa Daniela Iannuzzi
Docenti in anno di prova
Docenti tutor
Prof. Gianfranco Claudione
Direttore sga

Incontro di restituzione finale per docenti neo immessi in ruolo a.s. 2021/22 dell’Ambito
Puglia 016.
Il Dirigente della scuola Polo per la formazione per l’Ambito PUG 016

Visto
Vista
Vista
Considerato

Preso atto

Il D.M. 850/15;
la nota del D.G. dell’USR per la Puglia che demanda alle scuole Polo per la
formazione l’organizzazione dell’incontro conclusivo per i docenti neoassunti;
la nota MI prot. n. 30345 del 04.10.21 avente per oggetto Periodo di formazione e
di prova per i docenti neo-assunti. Attività formative per l'a.s. 2021-2022;
che per gli incontri di restituzione è opportuno “organizzare eventi di carattere
professionale attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti
degli eventi formativi, oltre che esperti di sviluppo professionale e comunità
professionale.”;
che devono essere adottate formule organizzative flessibili, per evitare generiche e
improduttive assemblee plenarie;
Comunica

Che l’incontro di restituzione finale si terrà martedì 31.05.2022 alle ore 15:30 in presenza presso la sala mostre
del liceo artistico “Sacro Cuore”.

L’incontro prevede attività di modeling con testimonial privilegiati: docenti universitari, ispettori, dirigenti,
esperti/facilitatori, tutor; protagonisti i docenti in periodo di formazione e prova, che rielaboreranno
l'esperienza realizzata nel corso dell' a.s. 2021/2022.
L’obiettivo è definire il ruolo docente in un contesto di grandi cambiamenti, porre riflessioni sul percorso svolto
nel corso dell’anno scolastico e sui fabbisogni formativi futuri, capitalizzare il percorso personale e rendere
visibile il know how acquisito e riflettere sul profilo professionale docente.
Si ricorda che la partecipazione per i docenti neoassunti è obbligatoria, è consigliata la partecipazione ai docenti
che hanno svolto la funzione di tutor.
Chiaramente l’invito è rivolto anche ai dirigenti e ai docenti tutor interessati che vorranno partecipare.
PROGRAMMA
Martedì 31.05.2022
ore 15:30

Giuliana Colucci, Dirigente della scuola Polo

ore 16:00

Maria Aida Episcopo, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale
“ Etica della professione docenti ”

ore 16: 30

Isabella Loiodice, Docente ordinario di pedagogia generale Università di Foggia , delegata dal
Rettore UNIFG alla formazione insegnanti
“ La formazione docenti come investimento sociale culturale ed etico”

ore 17:00

Giuseppina Vitulano e Daniela Iannuzzi , Docenti esperte nei percorsi laboratoriali
Testimonianze dell’esperte

ore 17:30

La parola ai corsisti
Testimonianze

Ore 18:00

Francesco Forliano, Dirigente Ispettore Tecnico USR per la Puglia
Conclusioni

I dirigenti scolastici sono invitati a notificare tale convocazione ai docenti interessati in servizio presso la propria
scuola e a favorire la partecipazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa scuola, sui siti web delle Istituzioni Scolastiche della
rete di ambito, e sul sito dell’Ambito Territoriale – Ufficio V per la provincia di Foggia.

Il Dirigente della Scuola Polo per la Formazione PUG016
dott.ssa Giuliana Colucci
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