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Ai DD.SS. 

 

 

 

e p.c.  

degli Istituti Scolastici della provincia di 

Siracusa di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 

 

IIS Majorana di Avola 

SRIS02300A@istruzione.it 

 

IIS Ruiz di Augusta 

SRIS009004@itruzione.it 

 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova – Attività formative per l’a. s. 2022-2023  

A seguito della nota della DG dell’USR Sicilia prot. n. 36847 del 29/11/22, si trasmette in allegato il 

format da compilare riguardo i docenti che prestano servizio nel proprio istituto e sono tenuti 

all’anno di prova. Si raccomanda di compilare ogni voce, dando comunicazione anche 

dell’eventuale mancanza di docenti tenuti alla formazione, entro il 30 dicembre. 

Si raccomanda di inserire tutte le aree, ciascuna con la priorità scelta da ciascun docente. Si riporta 

l’art. 8, comma 4, del DM 226/2022 che individua le aree trasversali utili alla strutturazione dei 

laboratori; appare di particolare interesse dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi: 

a. Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza;  

b. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; 

c. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti; 

d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

e. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione  

dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni; 

f. Contrasto alla dispersione scolastica;  
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g. Buone pratiche di didattiche disciplinari; 

h. Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento); 

i. Attività di orientamento; 

j. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; 

k. Bisogni educativi speciali; 

l. Motivare gli studenti ad apprendere; 

m. Innovazione della didattica delle discipline; 

n. Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo; 

o. Valutazione didattica degli apprendimenti; 

p. Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” e 

ai piani ministeriali vigenti. 

Si ringrazia per la collaborazione prestata. 

  

La Dirigente X Ufficio – AT Siracusa 

Angela Fontana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
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