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Anno prova neoassunti, online i materiali relativi al tema dello
sviluppo sostenibile
di redazione

L’anno di prova e formazione per i docenti
neoassunti e non, com’è noto, ha mantenuto la
struttura delineata dal DM n. 850/2017,
presentando due novità relative: una ai
laboratori formativi e una consistente in una/due
visite presso scuole didattiche innovative.

La novità, riguardante i laboratori formativi,
consiste nel fatto che uno degli stessi deve essere dedicato al tema dello sviluppo
sostenibile, come questione di grande rilevanza sociale ed educativa, così come
prospettato nei documenti di orientamento dell’Unione Europea e delle Nazioni
Unite (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) .

Le novità, come riferito, sono state introdotte dalla nota n. nota 33989 del 2 agosto
2017 .

Nella predetta nota, nel paragrafo dedicato al tema dello sviluppo sostenibile, si
comunicava che sulla nuova tematica sarebbero stati pubblicati appositi materiali
nell’ambiente online Indire, frutto del protocollo di Intesa Miur-ASviS  (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

In data odierna, l’Indire ha comunicato che, nell’area riservata ai neossunti
dell’ambite online, sono stati pubblicati i contenuti formativi riguardanti “L’Agenda
2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Accedi all’area riservata

Tutto sull’anno di prova
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