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Bologna, 31 marzo 2020
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
dell'ambito territoriale di Bologna
Ai Docenti in periodo di formazione e prova

Oggetto: attivazione in modalità telematica dei laboratori formativi per docenti in anno di
formazione e prova a.s. 2019/20 .
Sulla base dei fabbisogni formativi dei docenti in periodo di formazione e prova, rilevati a
seguito della nota prot. 15776 del 29.11.2019, le scuole Polo per la formazione, in collaborazione con
l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna hanno elaborato il piano dell’offerta formativa riportato
nell’ALLEGATO 1 – LABORATORI FORMATIVI 2019/2020, allegato alla presente.
Con la nota n. 278 del 06 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione, in considerazione dell’emergenza
sanitaria in atto, ha stabilito che le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019/2020 siano
realizzate in modalità telematica. Le successive note prot. 4559 del 24 marzo 2020 dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, prot. 7304 del 27 marzo 2020 del Ministero
dell’Istruzione e prot. 4770 30 marzo 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, lo
confermano, esplicitandone i dettagli.
In considerazione di quanto sopra riportato, si comunica che i laboratori verranno effettuati in
modalità a distanza, con attività quasi esclusivamente in forma asincrona, con creazione di classi
virtuali e caricamento di materiali (file video, documenti, pubblicazioni, slide,...) da fruire
autonomamente, ogni attività formativa comporterà un impegno complessivo non superiore a tre
ore.
I corsi si svolgeranno sulla piattaforma Google utilizzando l’applicazione Classroom.
I docenti in periodo di formazione e prova, per poter accedere alla piattaforma formativa, dovranno
utilizzare un account personale Google (per chi non lo possiede è consigliabile attivarlo
autonomamente, in alternativa sarà creato un account provvisorio di servizio per la fruizione del
corso).
Nei prossimi giorni i docenti riceveranno l’invito e le istruzioni per partecipare ai corsi sulla casella di
posta elettronica già utilizzata per le informazioni precedenti.
I corsi partiranno entro il 10 aprile e si concluderanno dopo circa 30 giorni.
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