
Canali suggeriti per te.
Tocca SEGUI per ricevere le ultime notizie.

SEGUI SEGUI SEGUI SEGUI SEGUI

Caterina Perna

Altre news di questo autore

Contributor
(Curata da Alessandro De Vecchi)

Massimo Fenris
Video Maker

Chiedi la correzione di questo articolo
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Formazione docenti
neoassunti: è iniziata la
stipula per il Patto
Formativo

 

La redazione del Patto formativo si effettua con moduli appositi, predisposti dai

singoli istituti scolastici.

Quest'articolo è parte del Canale Scuola. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e
interagire con la community!

SEGUI IL CANALE

VIDEO
Valuta questo titolo

ANNUNCIO

X

The media could not be loaded, either because the server or network

failed or because the format is not supported.

Scuola Pensioni Lega Nord Offerte Di
Lavoro

Concorsi
Pubblici

1 / 3

    IT.BLASTINGNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

12-01-2019

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



ANNUNCIO

ADVERTISEMENT

Blasting News lavora con l’Unione Europea nella lotta contro le fake news

In questi giorni molti docenti

neoassunti sono alle prese con la

compilazione del curriculum

formativo e il bilancio iniziale

[VIDEO] delle competenze,

all'interno della piattaforma dedicata

dell'Indire. La compilazione dei

suddetti documenti risulta

necessaria per la redazione di un

altro documento di fondamentale

importanza nel processo formativo

dei docenti neoassunti ovvero il

Patto Formativo. La redazione del

Patto Formativo avverrà nei prossimi giorni al di fuori della piattaforma

online (infatti il Patto Formativo non è registrato nell'ambiente online di Indire).

I docenti dovranno infatti compilare modelli predisposti dai singoli istituti e in

collaborazione con tutor e dirigente scolastico.

Compilazione Patto Formativo
I modelli di Patto Formativo predisposti da Indire sono stati caricati nella sezione

Toolkit della piattaforma riservata ai docenti neo assunti.

Quelli presenti in piattaforma sono racchiusi in una cartella zip e sono stati messi

a disposizione dalle Regioni Campania, Emilia Romagna e Umbria. Il Patto

Formativo si propone di delineare alcuni impegni e percorsi formativi volti a

migliorare la professionalità [VIDEO] del docente nel contesto della Scuola in cui

opera. Inoltre andranno chiarite e specificate le competenze da potenziare,

rafforzare o costruire, in base a quanto evidenziato nel bilancio iniziale secondo

le aree di professionalità (ovvero insegnamento, partecipazione alla vita scolastica

e formazione continua). Infine, nel Patto Formativo i docenti si impegnano a

raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso attività di formazione continua,

mediante la partecipazione alle attività formative previste per il periodo di prova e

formazione, attività attivate dalle istituzioni scolastiche o da reti di scuola.

Oltre alla frequenza di percorsi

formativi finalizzati al proprio

sviluppo professionale e al

rafforzamento delle proprie

competenze. A tal fine si dovranno

selezionare le aree di interesse che

si intendono approfondire (come ad

esempio, lingue straniere,

competenze digitali, integrazione e

cittadinanza, inclusione e disabilità

ecc) in coerenza con il Piano

Consigliati

Docenti neoassunti: si pensa al Patto
Formativo VIDEO

Concorso scuola Dsga: Faq del Miur,
invio domanda entro il 28 gennaio
VIDEO

Scuola, iscrizioni 2019/20: domande,
tempistiche e modalità VIDEO

Concorso DSGA, prove d'esame: tra
gli argomenti diritto civile e penale
VIDEO
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ABOUT LINEA EDITORIALE
INFORMATIVA PRIVACY

Conosci meglio Blasting News

Questa sezione offre informazioni trasparenti
su Blasting News, sui nostri processi editoriali
e su come ci impegniamo a creare news di
qualità. Inoltre, afferma la nostra aderenza a
The Trust Project - News with Integrity (Blasting
News non è tuttavia ancora parte del
programma).
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Questo articolo è stato verificato con:

https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-neo-assunti-svolgimento-della-formazione-line-alcune-faq
http://neoassunti.indire.it/timeline/#201218
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Spoiler Amici: nella
puntata di domani fuori
dalla scuola Mimmi e altri
due concorrenti [VIDEO]
Fra

Concorso scuola
personale ATA, posti per
direttori laureati in tutte le
Regioni [VIDEO]
Sergio Manzo

Scuola, neoassunti Indire:
più di 26mila docenti
iscritti all'ambiente online
[VIDEO]
Caterina Perna

nazionale di formazione di cui al

D.M.797/2016. Il dirigente scolastico

si impegna a informare il docente neo-assunto sulle caratteristiche del percorso

formativo ed autorizza la partecipazione ad attività formative coerenti con le

competenze indicate nel documento.
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