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Oggi 4 maggio apre il nuovo portale Indire per i neoassunti. Le
istruzioni
di Giulia Boffa

La scadenza di oggi riguarda l'apertura del nuovo portale
Indire per i docenti assunti dal 1 settembre 2014

Anno di formazione neoimmessi
Apertura della piattaforma su Indire per la formazione dei
docenti neoassunti

L'indirizzo al quale collegarsi è 

http://neoassunti.indire.it/2015/#home

Le istruzioni 

Prima operazione: il login al sito inserendo nome cognome e codice fiscale per ricevere la
password di accesso.

Cosa si trova in questa piattaforma

1) Q1 - Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase di incontri di accoglienza e
conclusivi

2) Q2 - Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase di laboratori formativi dedicati

3) Q3 - Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase di peer to peer

4) Q4 - Questionario di rilevazione del gradimento (utilità ed usabilità dell'ambiente
tecnologico) sulla fase online

5) Portoflio formativo sperimentale

6) Area per l'accesso libero a contenuti informativi

Neoimmessi in ruolo 2014/15: formazione on line dal 4 maggio. Il portfolio sostituisce la
tesina. Istruzioni Miur

Puoi trovare aiuto per la stesura del portfolio nel nostro forum 
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CHIEDILO A LALLA

No obbligo comunicazione adesione allo
sciopero

Svolgimento prova Invalsi BES Esame di stato I
grado

Mobilità docenti di Religione cattolica: il
sistema delle precedenze

Supplenze: continuità didattica e proroga della
supplenza

Altre domande

LA SCUOL@ DI PAV

Altre vignette

ULTIME DAL FORUM

se cade il governo offro da bere al forum

stipendio marzo 2015

29 Aprile:scadenza revoca domanda mobilita'
primo grado?

graduatoria interna e continuità

niente paura:fiducia sull'italicum e dopo fiducia
sul ddl scuola

Vai al forum
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