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Ai sigg. Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche statali con docenti neoassunti o 

che devono svolgere il passaggio di ruolo 

Ai Dirigenti scolastici 
Scuole polo di Ambito per la formazione 

p.c. Dirigente 
Ufficio IV DG USR 

p.c. Ai Dirigenti 
Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

p.c. Indire 
Staff del Piano Neoassunti 

 

Oggetto: richiesta docenti neoassunti visita scuole innovative. Termine 23 dicembre 

 

La nota MI/DGPER prot. n. 39972/2022 conferma nel corrente a.s. le visite a scuole innovative, come 
alternativa alla frequenza dei laboratori da parte dei docenti neoassunti.16 

Con la presente nota, si avvia la raccolta delle candidature dei docenti neoassunti che chiedono 
di partecipare a visite presso le scuole innovative toscane. La richiesta deve essere espressa 
tramite le scuole e il form appositamente predisposto all’URL 

https://www.usr.toscana.it/login_users.html ENTRO il 23 dicembre 2022. Il termine è 

perentorio.  

 
16 La nota MI/DGPER prot. 39972/2022 specifica che “Laddove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future 
in merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile organizzare l’attività in presenza, l’attività di 
visiting non sarà realizzata.” 
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Nel corso del corrente a.s., l’attività di visita è stata ancora mantenuta dal Ministero a livello 
sperimentale, cioè riservata ad un numero ristretto di docenti neoassunti. 

La “visita” consiste in una o due giornate (6 ore giornaliere) da trascorrere presso un’istituzione 
scolastica diversa da quella di servizio, finalizzata a conoscere ed osservare attività didattiche e 
laboratoriali qualificate realizzate dalla scuola visitata, in relazione ad una o più tematiche. La 
visita comprende inoltre momenti di confronto fra il neoassunto e il/i referente/i della scuola 
innovativa sulle pratiche didattiche. Le visite potranno essere individuali o organizzate 
ordinariamente per gruppi di 3 docenti neoassunti. 

Ciascun docente neoassunto documenterà, in seguito, la/le visita/e sulla piattaforma Indire. 

La “visita” potrà essere totalmente o parzialmente sostitutiva dei laboratori formativi (6 o 12 ore). 

Le scuole di ciascun ambito territoriale sono state invitate ad offrire la loro disponibilità ad ospitare 
visite in relazione alle seguenti tematiche: 

1. gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza; 
2. tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; 
3. ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti; 
4. inclusione sociale e dinamiche interculturali; 
5. bisogni educativi speciali; 
6. innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento; 
7. buone pratiche di didattiche disciplinari; 
8. gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla 

prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni; 
9. percorsi per competenze relazionali e trasversali (imparare a collaborare, imparare 

ad imparare, migliorare la capacità di gestire la propria vita, sviluppo della 
creatività, capacità di iniziativa, imprenditorialità, capacità di affrontare situazioni 
problematiche, capacità di adattamento, capacità di gestire il tempo, capacità di 
ascoltare in modo attivo, capacità di ricercare, selezionare e organizzare 
informazioni, …); 

10. contrasto alla dispersione scolastica; 
11. attività di orientamento; 
12. insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo; 
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13. valutazione didattica degli apprendimenti e delle competenze; 
14. valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 
15. educazione alla sostenibilità; 
16. innovazione organizzativa e degli spazi di apprendimento; 
17. cittadinanza europea, dimensione internazionale dei curricoli, cooperazione 

internazionale, scambi; 
18. educazione degli adulti; 
19. ruolo e attività del docente-educatore. 

  
Le tematiche indicate qui sopra NON sono disponibili in tutti gli ambiti territoriali. Ogni docente 
neoassunto dovrà quindi verificare, tramite la scuola di servizio, quali tematiche siano effettivamente 
disponibili nel proprio ambito territoriale e in base all’effettiva disponibilità esprimere o meno la 
propria richiesta di visita. 

Per l’organizzazione della visita alle scuole innovative è prevista l’interazione fra docenti neoassunti, 
scuole di servizio dei docenti e scuole polo di ambito territoriale per la formazione, sulla base della 
rilevazione regionale finalizzata a raccogliere le candidature delle scuole innovative. Si riassumono 
schematicamente le attività dei singoli soggetti interessati. 

  
Il/la docente neoassunto/a interessato/a a svolgere visite 

1. prende visione dell’elenco delle tematiche disponibili (oggetto della visita) nel proprio 
ambito territoriale. L’elenco è comunicato al docente in anno di formazione e prova da parte 
della scuola di servizio tramite il modulo scaricabile dalla piattaforma online “Richieste di 
visita da parte neoassunti”, 

2. qualora il docente sia interessato alle visite (sostitutive in toto o in parte dei laboratori 
formativi), indica fino a 5 tematiche preferenziali e si dichiara informato che: 

a. le visite presso istituzioni scolastiche innovative nel corrente a.s. sono previste a 
carattere sperimentale e per un limitato numero di docenti neoassunti, 

b. le visite presso istituzioni scolastiche innovative NON possono essere svolte presso la 
scuola di servizio, 

c. NON sono previsti rimborsi spese per gli spostamenti, 
d. la scuola inserirà le richieste in piattaforma tassativamente ENTRO il 23 dicembre 
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3. qualora il/la docente non sia interessato alle visite indica alla propria scuola che svolgerà i 
laboratori formativi programmati a livello di ambito territoriale. 

Procedura per le scuole 

1. accedendo alla piattaforma online “Richieste di visita da parte neoassunti”, ogni istituzione 
scolastica ritroverà i docenti neoassunti già inseriti e prenderà visione delle tematiche 
disponibili come oggetto di visita, espresse dalle scuole del proprio ambito di appartenenza. 
In ogni ambito territoriale può essere presente un ridotto numero di tematiche e possono 
anche non esservi disponibilità, 

2. la scuola distribuisce ai docenti neoassunti il modulo scaricabile dalla piattaforma online 
“Richieste di visita da parte neoassunti” 

3. la scuola, acquisite le richieste dei docenti e verificate le loro dichiarazioni, inserisce le scelte 

del singolo docente sulla piattaforma dal 17 al 23 dicembre 2022 
4. per i docenti neoassunti che non intendono richiedere le visite la scuola NON inserirà 

preferenze accanto al nome del docente sul form online. 

Nel caso in cui nessuna scuola dell’ambito territoriale abbia espresso disponibilità ad accogliere 
visite, la scuola di servizio informa i docenti neoassunti dell’impossibilità di procedere con le visite 
alle scuole innovative. I docenti svolgeranno i laboratori formativi programmati a livello di ambito 
territoriale. 
 

Procedura per le scuole polo di Ambito 

1. dopo la scadenza della rilevazione, ogni scuola polo di ambito, accedendo alla piattaforma 
online, prende visione dei docenti neoassunti che hanno richiesto le visite e le loro preferenze 
(dati inseriti dalle scuole di servizio) e procede alla selezione e all’abbinamento delle 
candidature sulla base dei seguenti criteri: 

a. età anagrafica (precedenza ai più giovani), compatibilmente con il punto b; 
b. preferenze espresse dai singoli in relazione alle tematiche disponibili da parte delle 

scuole dell’ambito territoriale; 
c. coerenza fra ordine di scuola di servizio (Infanzia, Primaria, Secondaria di I o II grado) 

e le scuole ove si svolgono le attività; 
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d. nell’effettuare gli abbinamenti, qualora possibile, si terrà conto della vicinanza alla 
scuola di servizio e/o alla località di residenza/domicilio; 

2. la scuola polo comunica alla scuola di servizio del docente selezionato l’esito 
dell’abbinamento. 

 

Si ringraziano le istituzioni scolastiche coinvolte per la collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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