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Bologna, 28 gennaio 2022 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali 
di ogni ordine e grado dell’Area Metropolitana di Bologna 

 
Ai docenti in docenti in periodo di formazione e prova  

per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche 
 

 
OGGETTO:  Formazione in ingresso per i docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2021/2022. Scelta 

delle attività formative obbligatorie a carattere laboratoriale. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, con la CM n. 30345 del 04.10.2021, conferma il modello formativo 
proposto nel DM n. 850 del 27.10.2015 per i docenti in periodo di formazione e prova; in esso è prevista la 
partecipazione obbligatoria a incontri formativi con carattere laboratoriale per complessive dodici ore. Ciò 
premesso l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna e le Scuole Polo per la formazione hanno elaborato 
un catalogo di proposte formative, riportato in allegato nel documento dal titolo “LABORATORI FORMATIVI 
2021-2022”, tra le quali scegliere i laboratori da seguire. 

Per operare questa scelta, i docenti in periodo di formazione e prova sono invitati a compilare il 
modulo on line “Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2021/2022. Scelta delle attività formative”, 
attivo dalla data odierna al 13 febbraio 2022, link diretto: 

https://forms.gle/pWTJM7R8jgc1ieNw9. 
I laboratori, ognuno della durata di tre ore, verranno effettuati in modalità a distanza, mediante 

attività sincrone allestite all’interno di classi virtuali. Ogni docente dovrà indicare quattro opzioni e una di 
riserva tra le proposte del catalogo, attenendosi alle seguenti indicazioni:  

• i quattro laboratori formativi devono essere scelti coerentemente con il grado e l’ordine di 
appartenenza;  

• i quattro laboratori formativi devono essere scelti coerentemente con i bisogni formativi emersi in 
fase di Bilancio iniziale delle competenze; 

• l’iscrizione ai quattro laboratori è obbligatoria e deve essere fatta solo ed esclusivamente attraverso 
il modulo Google indicato; 

• solo per le aree Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica e Bisogni educativi speciali sono 
già disponibili le date e le attività formative si svolgeranno in modalità webinar; 

• per tutti gli altri laboratori, date e orari degli incontri sincroni di tre ore saranno comunicate dai 
formatori nella classe virtuale;  

• i laboratori con un numero esiguo di iscritti non si attiveranno e i corsisti saranno assegnati a 
laboratori affini. 

Terminata la procedura di iscrizione e l’elaborazione dei relativi dati, i docenti neoassunti riceveranno 
dai formatori, sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di iscrizione, l’invito e le istruzioni per 
partecipare ai corsi, che si svolgeranno sulla piattaforma Classroom di Google. Per poter accedere alla 
piattaforma formativa, si dovrà utilizzare un account personale Google (per chi non lo possiede è 
consigliabile attivarlo autonomamente).  

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente 
                 Giuseppe Antonio Panzardi 
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