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Circ. Int. n. 216

Voghera, 23 novembre 2018
AI DOCENTI NEOIMMESSI
Prof. SOSIO, SCARASCIA, PACHÌ
ALL’EDUCATRICE ARMERI
E AI LORO TUTOR
Prof.sse ALGERI, MARTINI, DE FRANCO
Sig. GATTI
E p.c. ALLA DOCENTE VICARIA Prof.ssa Bellingeri Gabriella
SITOWEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Apertura funzioni portale Indire
Si comunica che l’ambiente online Indire, aprirà il 26 novembre per i docenti ammessi al percorso annuale FIT. La
medesima data riguarda i docenti in anno di prova e formazione secondo quanto indicato dal DM 850/2015.
Docenti FIT
Nel succitato ambiente, i docenti FIT dovranno predisporre il portfolio digitale, che si compone di:
a) curriculum formativo e professionale;
b) bilancio delle competenze, da redigersi all’inizio e al termine del percorso;
c) progettazione didattica, attività didattiche svolte, azioni di verifica intraprese;
d) progetto di ricerca-azione;
e) piano di sviluppo professionale.
Docenti in anno di prova
Per i docenti neo-assunti in anno di prova e formazione (e con passaggio di ruolo) il portfolio presenterà la stessa
struttura degli anni passati, con una revisione migliorativa dei testi, delle interfacce e delle strutture di alcune sezioni: in
particolare la progettazione e documentazione relativa alla sezione “Attività Didattica” è richiesta una sola volta durante
il percorso anziché due come nelle passate edizioni.
Materiali di supporto
L’Indire, metterà a disposizione dei docenti interessati contenuti online in auto-formazione sui 17 Goal dell’Agenda
2030, da utilizzare anche come supporto ai laboratori formativi territoriali sul tema, così come un’ampia offerta nella
sezione Toolkit, rivolta a docenti, tutor e referenti.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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