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come scaricare il Dossier Finale

Ormai manca davvero poco alla conclusione dell'anno scolastico

2016/2017, e molti docenti neoassunti sono alle prese con le

ultime attività da completare all'interno della piattaforma Indire.

Nella precedente news vi abbiamo informato su come inserire le

attività didattiche, in questa news vorremmo dettagliarvi come

esportare il dossier  nale e fornirvi maggiori dettagli sulle attività

Indire: dettagli attività
completate e stampa
Dossier Finale
Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni sulle attività non compilate o
non inviate correttamente.

   

Indire: quali sono gli
obblighi e le
scadenze per
svolgere le varie
attività
Caterina Perna

Neoassunti Indire: le
risposte ai dubbi più
frequenti
Caterina Perna
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neoassunti: quale
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Indire: i dati salienti sulle attività
didattiche 1 e 2
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non compilate o non inviate correttamente.

Dettagli Dossier Finale
La fase  nale del lavoro svolto in piattaforma si traduce

nell'esportazione del dossier  nale, al 28 aprile 2017 sono stati

esportati 68 Dossier  nali. Il dossier  nale o relazione  nale

attività svolte in piattaforma riassumerà tutta la vostra attività

svolta in piattaforma.

Prima di esportare il Dossier  nale in formato pdf potrete

visualizzare lo stato di avanzamento delle attività svolte

nell'ambiente di formazione. Per poter esportare il portfolio o

dossier  nale dovrete inoltrare in maniera corretta le attività  nali

ovvero la parte in rosa (riquadro rosso) sarà caratterizzata da

caratteri scritti in colore verde. Se a titolo di esempio alcune

attività (bilanci o questionari) sono incompleti o non inviati

de nitivamente vedrete delle scritte con caratteri in colore rosso.

Se al contrario avete completato e inviato correttamente tutte le

attività in piattaforma, noterete tutte le scritte con un carattere

verde, a questo punto potete scaricare il Dossier  nale, cliccando

sul relativo pulsante oppure scaricare le singole attività cliccando

sulla relativa icona di Scarica il  le. Il link di presentazione

all’Attività didattica 1 e presentazione all’Attività didattica 2 ti

ricollegheranno alle relative pagine della piattaforma. Vi

precisiamo che i  le scaricati dovrete cercali nell'area download

del vostro browser o direttamente sul vostro PC (cartellina

download).

In questo modo avrete in formato PDF un riassunto “testuale” di

tutto il percorso fatto tramite la piattaforma Neoassunti a.s.

2016/2017. In ne, vorremmo ricordarvi che il Dossier Finale dovrà

essere scaricato almeno cinque giorni prima della discussione

dinnanzi al Comitato di Valutazione e che il colloquio nella scuola

dell'infanzia dovrebbero avvenire entro la  ne del mese di giugno,

nelle scuole superiori al termine degli esami. Per le altre

informazioni sull'anno di prova vi rimandiamo alle precedenti

news #Miur

Formazione neoassunti: chiarimenti
curriculum formativo e attività
progettuale
Caterina Perna

Formazione docenti neoassunti: attività
conclusive, questionari e dossier  nale
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