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Ai docenti neoassunti, in passaggio di ruolo,  

in proroga o ripetizione dell’anno di formazione e prova  
 

per il tramite dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
 di ogni ordine e grado della Regione Sardegna   

 
E p.c. Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Polo per la formazione d’ambito 
 
 
 
 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti e in passaggio di ruolo 2021/2022 – Laboratori formativi e 

attività di visiting.  

 
 
  
La presente nota è finalizzata a fornire indicazioni operative al personale docente neo assunto, in 

passaggio di ruolo e a quello in proroga e/o ripetizione dell’anno di formazione e prova, concernenti le 

azioni formative che andranno a svolgersi sotto il coordinamento di questa Direzione.  

I Dirigenti Scolastici delle scuole in cui i predetti docenti prestano servizio sono pertanto invitati di 

inoltrare, con cortese sollecitudine,  la presente comunicazione al personale interessato. 

 

LABORATORI FORMATIVI 

 

I docenti neoassunti, come previsto dal DM 850/2015, hanno l’obbligo di frequentare i laboratori 

formativi per un totale di 12 ore, che si terranno in modalità online e saranno impostati come attività a 

piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore. I temi trattati, sulla base delle indicazioni della 

nota ministeriale m_pi.AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0030345.04-10-2021, saranno:  

 Laboratorio 1 - Didattica per competenze: costruzione di unità di apprendimento   

 Laboratorio 2 - Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e tecniche di ascolto attivo 

 Laboratorio 3 - Didattica a distanza e classi virtuali: strumenti, metodologie, valutazione  

 Laboratorio 4 - Didattica inclusiva degli alunni con BES e DSA 

 Laboratorio 5 - Educazione civica, cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità a scuola 

 Laboratorio 6 - Dalla realtà all’astrazione: l’insegnamento della matematica nella scuola primaria   
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Si invita pertanto il personale docente che deve effettuare l’anno di formazione e prova a esprimere le 

proprie preferenze in merito ai laboratori che intende seguire compilando, entro e non oltre le ore 09:00 

di lunedì 20/12/2021, il form reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/gbv77E8ryd9cFeoK8 

 

Si chiede cortesemente di compilare il modulo con attenzione, verificando la correttezza dei dati inseriti. 

Eventuali variazioni potranno essere apportate entro e non oltre la data di scadenza cliccando sul tasto 

“Modifica risposta” che si trova nella ricevuta di avvenuto invio che perviene all’e-mail indicata dal 

corsista all’inizio della compilazione del form. In tal caso, si terrà conto solo ed esclusivamente dell’ultima 

modifica apportata. Ai docenti che non dovessero compilare il modulo entro la data di scadenza saranno 

assegnati, d’ufficio, due laboratori stabiliti dall’USR, senza alcuna possibilità di modifica. I desiderata 

verranno soddisfatti in relazione al numero di scelte effettuate dai corsisti per ciascun laboratorio e alla 

disponibilità manifestata dai formatori per lo svolgimento di ciascuno di essi. 

 

VISITING  

La nota ministeriale m_pi.AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0030345.04-10-2021 ha riproposto, 

per i docenti in anno di formazione e prova, per il corrente anno scolastico, la possibilità di optare per 

l’attività di visiting, per una durata complessiva di 12 ore, in alternativa all’obbligo di frequenza dei 

laboratori formativi. L’USR della Sardegna, sulla base dei limiti numerici indicati nella predetta nota, ha 

individuato e ottenuto la disponibilità da parte di alcuni Istituti, distribuiti sul territorio regionale, a 

ospitare per il visiting un contingente massimo di 72 docenti che avranno la possibilità di visitare due 

scuole, opzionabili dai docenti, secondo accoppiamenti predefiniti e non modificabili. 

 

I docenti interessati e in servizio possono proporre la propria candidatura dalle ore 20:00 di giovedì 

16/12/2021 alle ore 09:00 di lunedì 20/12/2021, tramite il link 

https://forms.gle/mFXCo7ffgXQywaJQ8 attivabile direttamente o tramite copiatura nella barra degli 

indirizzi del proprio browser. Nessun’altra forma di candidatura è ammessa.  

La selezione dei partecipanti sarà a cura dell’USR Sardegna, secondo le norme, di cui si chiede di prendere 

visione, indicate nel “Regolamento per la partecipazione al Visiting”, pubblicato nel sito 

https://docenti.formazionedssardegna.net  

https://forms.gle/gbv77E8ryd9cFeoK8
https://forms.gle/mFXCo7ffgXQywaJQ8
https://docenti.formazionedssardegna.net/
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Si ricorda, ai docenti interessati a partecipare all’attività di visiting, che è comunque obbligatorio compilare 

il modulo relativo alla scelta dei laboratori formativi. Infatti, in caso di mancata selezione per la 

partecipazione al visiting, i docenti saranno tenuti a frequentare i laboratori formativi assegnati, tenendo 

conto della scelta e della disponibilità degli stessi, nel rispetto dell’ordine e delle priorità indicate. 

 

 

 

 

 
PER IL DIRETTORE GENERALE 

IL VICE DIRETTORE 
Sergio REPETTO 

(Firmato digitalmente) 
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