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Formazione docenti neoassunti, l’ambiente Indire chiude il 1° settembre
da La Tecnica della Scuola – 24/7/2019 – Lara La Gatta
 
L’ambiente Indire dedicato alla formazione dei docenti neoassunti nell’a.s. 2018/2019 rimarrà accessibile con
tutte le funzioni abilitate, sia per i docenti che per i tutor, fino al 1° settembre 2019. Entro questa data è necessario
che i docenti-tutor scarichino l’attestato di svolgimento della funzione di tutor accogliente.
Lo ha comunicato lo stesso Indire, con un proprio messaggio del 19 luglio, con il quale fa il punto sulle attività di
formazione svolte in questo anno scolastico in via di conclusione.
I docenti coinvolti sono stati 22.964 docenti (DM850/2015) e 6.698 del percorso annuale FIT (DM984/17).
Rispettivamente 21.662 e 6.404 tutor accoglienti hanno accompagnato i docenti nell’anno di formazione e prova
e nel percorso annuale FIT.
Al 19 luglio 2019, sono in totale 28.556 i Dossier finali esportati, ovvero 22.011 dai docenti nell’anno di
formazione e prova e 6.545 quelli esportati relativamente al percorso annuale FIT.
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