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Ai Docenti neoassunti – LORO SEDI 

(per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle 
rispettive Scuole di servizio) 

                                          
                                                 
        

 
Oggetto: Piano di Formazione Docenti neoassunti  a.s. 2016/2017. Incontro  finale. 

 
 
   

Si comunica che l’incontro finale per i docenti neoassunti a.s. 2016-2017, previsto nelle 50 
ore del percorso di formazione, si svolgerà:   

  
MERCOLEDÌ  26 APRILE 2017 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

 presso l’ITIS ROSSI    
via Legione Gallieno, 52 – 36100- Vicenza.  

 
 
  

Programma della giornata formativa 
 

PRIMA PARTE (in Gruppi-Classe  dalle ore 15.00 alle ore 16.30)  
 Accesso dei docenti direttamente alle aule predisposte per i gruppi-classe e firma delle 

presenze 

 Individuazione di due docenti coordinatori del gruppo che avranno il compito di 
relazionare  nella successiva seduta plenaria 

 Analisi della consegne di lavoro 
 Discussione e confronto sull’esperienza di formazione 

 Compilazione di questionario di sintesi, uno per classe, di verifica di alcune fasi del 
percorso di formazione  

 

SECONDA PARTE  (In seduta plenaria dalle ore 16.30 alle ore 18.00)  
 Ritrovo dei gruppi classe in aula magna e restituzione dei lavori  

 Valutazione finale del percorso di formazione : criticità , proposte migliorative, esiti 
positivi 

 Firma  di uscita dei docenti 

 
 

Relatori della giornata formativa: 
Dott.ssa Susanna Busolo, Dirigente ITCG “Pasini”  di Schio, Scuola POLO 
Dott. Alberto Frizzo,  Dirigente dell’ITIS Rossi     

Dott. Silvio Grotto,  Dirigente dell’IC Fusinato  
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Si ricorda che i docenti neoassunti sono tenuti a partecipare alle attività di 

formazione.  I Dirigenti Scolastici sono pregati di informare tempestivamente di questo 
incontro tutti i docenti neo-assunti presenti nelle proprie scuole.   

 
Al termine dell’incontro saranno consegnati gli attestati  di frequenza del 

percorso  in presenza  svolto.  
 
 

Distinti saluti.  
 

 
 

Il Dirigente  

Dr. Giorgio Corà 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Responsabile del procedimento: 

Francesca Calomeni – Area 5,  

Referente CTS e Bullismo 

Tel.: 0444.251154  
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