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Viareggio,  23 marzo 2022 

 

Prot.n. 2202/VII.5 

 

Ai Docenti Neoimmessi 

 

Ai DS Ambiti 13, 14, 15, CPIA 

 

p.c.   UST LUCCA 

 

Istituzioni Scolastiche Provincia di Lucca 
 
 
 
 
Oggetto: Plenaria conclusiva / presentazione di unità formative-esperienze innovative 

 

In vista della plenaria conclusiva (la cui data sarà comunicata successivamente), considerando la necessità 

di permettere ai docenti neoassunti di illustrare alcune esperienze innovative, si chiede di proporre la propria 

candidatura per presentare: 

 

1. una riflessione sull’approccio alla valutazione nella propria esperienza recente, 
 

2. esperienze di interdisciplinarietà in ambito di educazione ambientale, sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale (Educazione Civica), 
 

3. una riflessione sul tema: Essere docenti oggi – elementi di autovalutazione del proprio percorso  
 
finalizzati alla crescita professionale. 

 
La candidatura (su modello allegato) e i lavori (Power Point, Prezi,….) dovranno essere inviati all’IC Don 

Milani via mail entro le ore 11.00 del 15 aprile in formato .pdf. Sarà obbligatorio indicare nell'Oggetto della 

mail: NEOIMMESSI CANDIDATURA E INVIO PRESENTAZIONE. 
 
Considerato che è necessario gestire il tempo della plenaria, saranno selezionati 2 o più lavori da presentarsi 

dai docenti in sede di incontro conclusivo. Ciascuna presentazione non dovrà superare i 10-15 minuti. 
 
Sarà costituita una commissione di 5 persone presieduta dalla Dirigente scolastica che assegnerà 

un punteggio sulla base dei seguenti criteri : 

 

 coerenza rispetto alle competenze richieste ai docenti dal D.M 850/2015 ( da p. 10 a p.20).


 incidenza dell'innovazione sul contesto professionale (da p. 10 a p.15).


 presenza di elementi di trasferibilità (da p. 10 a p. 15)
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La candidatura con la compilazione del format allegato e l'invio dei materiali determinano l'autorizzazione 

alla pubblicazione di tutti i materiali inviati, compresi quelli che non saranno proiettati durante la plenaria, e 

alla loro diffusione sul sito web della scuola. 
 
È un'occasione importante di confronto professionale. 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Nella De Angeli 

(per conto di: Ambiti 13.14.15) 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


