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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche 

Ambito BA02  

 

Oggetto: Visiting per docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, a.s. 2019/20 e prime comunicazioni 

sui percorsi formativi dei neoassunti 

 

  

La Nota ministeriale prot. n. 39533 del 04-09-2019 relativa al piano dei neoassunti conferma 

l’azione formativa del visiting.  

“Le “scuole accoglienti” dovranno essere individuate tra quelle che, per rilevanza delle iniziative e 

pratiche adottate, potranno dimostrare di essere coerenti con le caratteristiche indicate dal MIUR 

nonché essere disponibili a predisporre (e proporre) l’esperienza laboratoriale da far osservare, 

unitamente a fonti e documenti relativi alla progettualità posta in essere, anche con l’affiancamento 

del docente responsabile del progetto, ed “accompagnare”, anche con disponibilità del dirigente, il 

docente in formazione nel processo di conoscenza e approfondimento.  

 

L’impegno complessivo previsto sarà di sei ore come da indicazioni fornite nella nota ministeriale 

39553 del 04/09/2019.  

Le ore di visiting si svolgeranno, secondo un calendario predisposto dal Dirigente della scuola 

accogliente, concordato con la scuola Polo.   

Gli ambiti tematici caratterizzanti i progetti innovativi delle scuole accoglienti sono gli stessi 

individuati per i laboratori formativi:  

 Bes ed inclusione 

 Gestione delle classi e problematiche relazionali 

 Simulazione gestione classe e problematiche relazionali 

 Educazione allo sviluppo sostenibile 

 Innovazione metodologica e PNSD (e/o didattica a distanza) 

 

L’esperienze di visiting dovranno prevedere i seguenti momenti: 

 Un momento di accoglienza dei docenti ospitati nella scuola innovativa.  
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 L’osservazione dell’esperienza oggetto di visiting da parte dei docenti ospitati, nella/e 

classe/i o nel/i laboratorio/i del/i docente/i tutor accogliente/i. 

 Una co-riflessione sull’esperienza osservata e sulla visita in generale tra i protagonisti del 

visiting. 

Si chiede, pertanto, alle istituzioni scolastiche dell’ambito BA02 di inviare entro e non oltre le ore 

11.00 del 27/04/2020, la disponibilità ad essere individuate quali scuole accoglienti dei docenti 

neoassunti, per le “visite di studio” realizzate in modalità sincrona e asincrona mediante la didattica 

a distanza, qualora esse siano “caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione 

organizzativa e didattica”. 

“Quando una scuola si candida ad accogliere docenti in formazione dovrebbe partecipare con 

consapevolezza al progetto, mettere a disposizione alcune figure di accompagnamento (i cd. tutor), 

predisporre una documentazione esplicativa che descriva gli aspetti innovativi del progetto della 

scuola” ( Prof. G. Cerini).   

In ogni caso, verranno privilegiate nella individuazione come scuole accoglienti le scuole che 

partecipano a progetti nazionali e internazionali, a reti formalizzate nazionali o locali, ad iniziative di 

ricerca sulle didattiche innovative, ecc. relative alle tematiche precedentemente citate dei laboratori. 

Sarà cura dell’Istituto capofila abbinare i docenti neoassunti individuati per il visiting alle scuole 

accoglienti.  

I criteri per selezionare tali docenti sono:  

 minore età anagrafica 

 equa distribuzione dei docenti neoassunti tra i diversi ordini di scuola 

 non più di un docente per istituzione scolastica 

La scuola documenterà l’attività di visiting mediante la compilazione di un format da condividere 

con la scuola polo e che rimane agli atti della scuola accogliente e della scuola polo. 

Si comunica altresì che i Laboratori formativi previsti nel percorso di formazione dei neoassunti 

si svolgeranno entro le prime 2 settimane di maggio.  

Si invitano i dirigenti a divulgare tali informazioni agli interessati. Inoltre si dà comunicazione che 

nella prossima settimana ci saranno n. 3 conferenze di servizio per le quali sarà utilizzata la 

piattaforma Google Meet della G-Suite le cui procedure di accesso saranno comunicate entro il 

27/04/2020: 

 

- il 28/04/2020 ore 10.30 con i dirigenti interessati, dedicata alla condivisione 

dell’organizzazione dei laboratori formativi; 

- il 29/04/2020 alle ore 10.30 con i tutor dei neoimmessi per le attività didattiche e di 

coordinamento; 

- il 30/04/2020 alle ore 10.30 con i neoassunti esplicativa delle modalità di conduzione dei 

laboratori. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

Palo del Colle 23/04/2020 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 




