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Fare 
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INCONTRO FORMATIVO IN PRESENZA E IN WEBINAR 

Per Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado NEOASSUNTI 

7 Dicembre 2022 

 

Le sfide da affrontare 

nel mio primo anno di ruolo 
Accompagnamento pedagogico nell’anno di prova 

 

Descrizione 

sintetica  

I docenti neoassunti, nel primo anno di prova, affrontano vari compiti e attività 

che li condurranno alla valutazione finale. 

Compiti e attività didattico pedagogiche da svolgere utilizzando e arricchendo 

le proprie competenze professionali. 

L’incontro formativo (a cui potranno seguire eventuali altri incontri) ha lo scopo 

di accompagnare i docenti neoassunti a riflettere sulla quotidianità del fare 

scuola per operare scelte didattiche e pedagogiche coerenti e significative in 

modo da poterle esplicitare al meglio nella documentazione richiesta (dal 

bilancio delle competenze al patto per lo sviluppo professionale al curricolo 

professionale …) e nelle prove finali. 

 

Obiettivi 

 

Conoscere e riconoscere il valore dei riferimenti teorici nella pratica quotidiana. 

Ri/pensare alcune pratiche educative quotidiane per un buon insegnamento. 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Inclusione scolastica e sociale 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Contenuti Viaggio attraverso i dubbi e bisogni del docente nell’anno di prova. 

Sarà un incontro introduttivo e ci aspettiamo dai partecipanti quesiti, dubbi, 

domande  

Docente del corso Sandra Bolognesi, già Dirigente scolastico di Ist. Comprensivo. Esperta in 

progettazione e programmazione educativa, in autonomia scolastica e 

formazione. Ha curato la direzione, il coordinamento e la docenza di corsi di 

formazione ed aggiornamento, si occupa di tematiche che concernono il sistema 

educativo di istruzione e la formazione in Italia. Laureata in Pedagogia, nei primi 

anni di lavoro ha svolto attività di insegnante di sostegno.  

 

Durata, orario 2 ore -anno scolastico 2022-2023 

Dalle ore 17.15 alle ore 19.15 (sia in presenza che a distanza) 

Calendario Mercoledì 7 dicembre 2022  

Destinatari Insegnanti neoassunti di Scuole di ogni ordine e grado 
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SEDE per seguire 

in presenza 
Presso SPI -CGIL Via Walter Tobagi 31 Prato (zona Grignano) 

WEBINAR   
L’incontro in video-riunione sincrona sarà con piattaforma GoToMeeting. 

Il Link verrà inviato agli iscritti e iscritte. 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva. Presentazione delle 

tematiche dell’incontro, riflessione, discussione e confronto. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, discussione. 

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Partecipazione 

gratuita per i soci 

di Proteo  

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti.  

La partecipazione è gratuita per i soci di Proteo anni 2021-2022 

La quota della tessera di socio annuale è di 10 euro, quota che dovrà essere 

versata con bonifico, da chi non è iscritto a Proteo per il 2022 o il 2021, 

(tesseramento valido per l’anno 2022). 

Vedi modalità per bonifico a fine scheda 

Iscrizione/ 

prenotazione 

Per iscriversi al corso occorre compilare il modulo di iscrizione on line (basta 

cliccare sul link) 

Sfide primo anno ruolo - iscrizione 

Se il link non funziona puoi fare il copia-incolla del link esteso 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM0X_dHeyG2NaXI7ZryPzpeK

4_Ucv9yvtCsSnEY1hBqJkyUA/viewform 
 

Il modulo richiede alcuni dati, utili per le comunicazioni comprese quelle urgenti 

e per il rilascio dell’attestato. 

Chi non è iscritto a Proteo per l’anno 2022 o per il 2021 (iscrizione valida per il 

2022) deve allegare copia del versamento di 10 euro (contributo tessera 2022-

2023) direttamente nel modulo di iscrizione. 

Si può trovare l’informativa sul trattamento dei dati personali all’indirizzo web  

http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/ 

 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della piattaforma saranno comunicate 

direttamente agli iscritti tramite e-mail.  

Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Attestato Sarà rilasciato l’attestato di presenza all’incontro solo se richiesto. 

Tutor digitale e 

d’aula 
Agli iscritti sarà comunicato il nominativo e i contatti del tutor 

Direttrice del corso Perla Giagnoni, presidente Proteo Fare Sapere Prato 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM0X_dHeyG2NaXI7ZryPzpeK4_Ucv9yvtCsSnEY1hBqJkyUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM0X_dHeyG2NaXI7ZryPzpeK4_Ucv9yvtCsSnEY1hBqJkyUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM0X_dHeyG2NaXI7ZryPzpeK4_Ucv9yvtCsSnEY1hBqJkyUA/viewform
http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/
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INFO su PROTEO FARE SAPERE: 

 

 

Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e la 

formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010).  

Proteo Fare Sapere è confermato soggetto accreditato-qualificato per la formazione ai sensi della Direttiva MIUR 

n.170/2016, ed è inserito come Ente ACCREDITATO/QUALIFICATO nella Carta del Docente nel sito all'indirizzo 

web cartadocente.istruzione.it  (cercare Proteo su Prato). 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

✓ Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

o http://www.proteofaresapere.it/ 

o http://www.proteotoscana.it 

✓ Per informazioni sulle proposte formative contattare: 

o perla.giagnoni@gmail.com; proteofaresapereprato@gmail.com; tl: 348 7955940 

 

Tutela dei dati 

 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. L’invio per email dei dati per l'iscrizione 
implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio di 
comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR), Proteo Fare Sapere 
garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 
cancellazione dei dati personali. Vi invitiamo a prendere visione della Informativa alla pagina web 
 http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il contributo per l’iscrizione a Proteo per l’anno 2022-23 (richiesta solo a chi NON ha l'iscrizione a 

Proteo per il 2021) può essere versato con la seguente modalità: 

✓ tramite bonifico bancario  

Estremi per il 

bonifico 

bancario:  

 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Prato  

Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Codice IBAN: IT30Q0103021501000001237838 

Causale del versamento: tessera socio per iscrizione a Proteo per l’anno 2022-2023 

 

Copia della ricevuta degli estremi del Bonifico Bancario va allegata al modulo di iscrizione al corso 

 

 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni

