
 

 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

Ai Sig. docenti Neoassunti 

 degli Istituti dell’Ambito Territoriale n. 2 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

 

I.C. “Bernacchia” Termoli cbic85400g@istruzione.it 

I.C. “Achille Pace” Termoli cbic857003@istruzione.it 

I.C. “Schweitzer” Termoli 

I.C. “Brigida” Termoli  

cbic856007@istruzione.it 

cbic85500b@istruzione.it 

I.C. Palata cbic85300q@istruzione.it 

I.C. Campomarino cbic81800c@istruzione.it 

I.C.  San Martino in Pensilis cbic82000c@istruzione.it 

I.C. Petacciato cbic83300e@istruzione.it 

I.O. Larino cbic836002@istruzione.it 

I.O. Casacalenda 

I.I.S. “Boccardi – Tiberio” Termoli 

I.I.S.S. “Alfano” Termoli 

I.I.S.S. “Majorana” Termoli 

I.O. Guglionesi 

I.P.S.E.O.A. “F. di  Svevia” Termoli 

Ist. Omnicomprensivo 

 Montenero di Bisaccia  

 

Sito web Omnicomprensivo 

Santa Croce di Magliano     

 
 

                  

cbis00300v@istruzione.it 

cbis01800l@istruzione.it 

cbis022008@istruzione.it 

cbis023004@istruzione.it 

cbpm01000c@istruzione.it 

cbrh010005@istruzione.it 

cbri070008@istruzione.it 

 

p. c.     All’USR per il Molise 

c.a. Dott.ssa Maria ANTENUCCI 
 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: Rilevazione bisogni formativi docenti neoassunti a.s. 2022-2023 – Ambito MOL02 Termoli. 
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In attuazione della nota prot. n. 39972 del 15/11/2022 con la quale il MI ha fornito gli orientamenti 

preliminari per le attività formative rivolte ai docenti neoassunti nell’a.s. 2022/2023, confermando il 

percorso formativo ed il modello organizzativo introdotti dalla legge n. 107/2015 e dal DM n. 850/2015, ed 

al fine di consentire l’organizzazione dei laboratori, questa Scuola Polo intende procedere alla rilevazione dei 

bisogni formativi dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo dell’Ambito n. 2 Termoli. 

 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a rispondere a tale rilevazione entro e non oltre il 31 gennaio 2023, 

attraverso la compilazione del form “SCELTA PREFERENZE LABORATORI FORMATIVI 

NEOASSUNTI a.s. 2022/23”  presente sul sito di questo Istituto  www.omnisantacrocedim.edu.it  nella 

sezione “Formazione - Formazione neoassunti 2022/2023” 

 

Ciascun docente dovrà svolgere 4 attività laboratoriali, della durata di 3 ore ciascuna, fra le 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 (obbligatorio); 

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;  

10.  contrasto alla dispersione scolastica;  

11.  attività di orientamento;  

12.  insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;  

13.  valutazione didattica degli apprendimenti; 

14. valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento). 
15. educazione alla sostenibilità (obbligatorio). 

 
Valutato che l'attivazione del singolo corso avverrà in base alla numerosità delle richieste e considerata 

l’obbligatorietà dei moduli n. 5 e n. 15, si chiede a ciascun docente di indicare complessivamente n. 2 

laboratori, espressi in ordine di preferenza. 

 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

                

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Giovanna FANTETTI     
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