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Oggetto: laboratori docenti neoassunti a.s. 2020/2021. Competenze relative alle 
metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione 
informatica. Piano per la formazione dei docenti con riferimenti al nuovo curricolo di 
educazione civica. 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. l’avvio dei laboratori: “Competenze relative 
alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione 
informatica” e “Piano per la formazione dei docenti con riferimenti al nuovo curricolo 
di educazione civica”, obbligatori per i docenti neoassunti, in base al dm 850/2015. 
I laboratori saranno complessivamente di 6 ore, verranno tutti tenuti in modalità 
online, gestiti da: 

Ambito 12 - IIS Leonardo Da Vinci/ Ripamonti di Como - Via Belvedere 18, Como 
Ambito 11 - Istituto Tecnico Per Geometri Antonio Sant'Elia - Via Sesia, 1, Cantù 

Si svolgeranno secondo le date e le suddivisioni nominali in allegato; i corsi gestiti 
dall’Istituto IIS Leonardo Da Vinci/ Ripamonti di Como  inizieranno il 19 Febbraio. 
Seguirà circolare con calendario dettagliato per i corsi gestiti dall’Istituto Tecnico Per 
Geometri Antonio Sant'Elia. 

I docenti sono stati suddivisi in gruppi omogenei e si precisa che non è in alcun modo 
possibile prevedere scambi di gruppo. 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione dei docenti alle attività 
laboratoriali in quanto la formazione in oggetto costituisce un obbligo ai fini del 
superamento dell’anno di prova e formazione oltre che un’occasione importante di 
crescita professionale. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 

      IL REFERENTE DI COMO per la CPS 
                 Jonathan MOLTENI 

    

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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