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Circolare n. 0194         Ancona, 28.11.2022 
 

    Ai docenti neo assunti 
Ai tutor per neo-assunti 

p.c. a tutti i docenti 
 
 
Oggetto: prime indicazioni per i docenti neo-assunti sulla redazione dell'attività didattica all'interno 
dell'ambiente online INDIRE. Firma del patto formativo per lo sviluppo delle competenze professionali. 
 

Con la presente vengono fornite ai docenti neo-assunti le prime indicazioni utili per la redazione dell'attività 
didattica all'interno dell'ambiente online INDIRE. 

In particolare, all'interno dell'ambiente, verrà chiesto di documentare un’attività didattica che svolto (o che 
si è svolta) con i propri allievi.  

È auspicabile che l’attività didattica coincida con quella progettata in collaborazione con il tutor e abbia per 
oggetto quanto appreso in uno dei laboratori formativi cui hai partecipato, ma non vi sono obblighi: la scelta 
del tipo di attività da progettare e documentare nell’ambiente online è responsabilità del solo docente in 
formazione. 

Si evidenzia la necessità che sia effettuata, da parte del docente neo-assunto (in collaborazione del tutor) 
una riflessione sull'attività svolta, ed in particolare: 

- sullo scarto tra i risultati previsti e quelli ottenuti;  
- l’individuazione degli elementi vincenti da riprendere e rafforzare in successive attività;  
- l’individuazione degli elementi critici da migliorare approfondendo aspetti teorici e/o sperimentando altre 

strade;  
- quanto colleghi e tutor hanno influito sulla progettazione e svolgimento dell’attività. 
 
Ricordiamo inoltre che la segreteria del personale sta approntando il patto formativo di sviluppo 
professionale, il cui modello viene fornito alla presente circolare. 

Si chiede, pertanto, a tutti i docenti neo-assunti di prendere diretto contatto con l'ufficio del personale entro 
e non oltre il 15 dicembre 2022 per la firma del modello di patto di sviluppo professionale allegato. 
 
Grazie per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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