
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prot.Vedi segnatura Francavilla Fontana, 17.05.2021 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA 

All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brindisi 

Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito 12 

Ai docenti Neoassunti interessati 

Al Sito web della scuola 

 

 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti - Incontro di restituzione finale. 

 

Si comunica che l’incontro finale di restituzione dei percorsi formativi è previsto per il giorno 24 
maggio 2022, dalle ore 16.00 alle ore 19:00. L’incontro sarà svolto in presenza c/o i locali della scuola 
Polo Ambito 12, secondo la seguente modalità: 

1. dalle h.15:50 alle 16:00 accoglienza dei docenti neoassunti e loro suddivisione nelle 
aule; 

2. h. 16:00 distribuzione dei docenti nelle aule predisposte (i docenti troveranno affisso 
all’ingresso l’abbinamento gruppo/ aula di riferimento); 

3. dalle 16:00 alle 17:30 svolgimento dei lavori secondo la metodologia del “World Café” 
sui temi trattati durante la formazione e l’esperienza dell’anno di prova; 

4. dalle 17:30 alle 18:00 elaborazione di prodotti multimediali (presentazioni, manifesti, 
padlet, ecc.) a sintesi dei lavori; 

5. plenaria con restituzione finale delle esperienze lavorative e formative dell’anno di 
prova e interventi della dirigente scolastica della scuola Polo e dei dirigenti che 
vorranno intervenire. 

I docenti sono pregati di partecipare all’evento finale muniti di pen-drive personali per l’utilizzo 
di materiali relativi a quanto documentabile dell’anno di prova, nel rispetto della privacy. 

I gruppi di lavoro condivideranno esperienze, opinioni e temi afferenti l’educazione, l’istruzione 
e i bisogni formativi degli studenti al fine di produrre apprendimento, condividere conoscenze e risorse 
e generare cambiamento. I partecipanti alle discussioni informali potranno, liberamente raggiungere 
gruppi diversi, almeno altri due, rispetto al proprio, all’interno dell’aula di riferimento. L’alternanza 
potrà avvenire ogni 20/30 minuti di discussione. Saranno individuati dei facilitatori, sia all’interno di 
ogni gruppo che della scuola Polo al fine di: 



 
 
 
 

 sollecitare gli interventi; 

 prendere nota delle discussioni; 

 favorire lo scambio di idee tra gruppi; 

 sintetizzare quanto emerso dai lavori di gruppo.   
 

Si invitano tutti i docenti neoassunti a compilare, entro e non oltre il prossimo 25 maggio il 
questionario di gradimento disponibile al seguente link: 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare tale convocazione ai docenti interessati in servizio presso 
la propria scuola. 

 
Si allega locandina d’invito all’evento. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna PETRUZZI 
Documento firmato digitalmente in applicazione del CAD 


