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INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE VISITE IN SCUOLE INNOVATIVE (Visiting)
(attività per i docenti neo assunti 2018/2019 di visita “full immersion” in scuole innovative,
come indicato nel punto 3/c della nota MIUR n° 35085 del 2 agosto 2018 )

Indicazioni generali
1. Il visiting è riservato ai docenti che svolgono l’anno di formazione e prova durante l’a.s. 2018/2019.

2. I docenti in servizio nelle scuole oggetto del visiting non possono candidarsi per svolgere tale attività nella propria
sede di titolarità.

3. Non è previsto alcun rimborso spese per viaggio e/o vitto: le spese di trasporto per raggiungere le sedi del
visiting e il pranzo sono a carico dei partecipanti.
Candidatura
4. Per candidarsi al visiting è necessario compilare il modulo online https://goo.gl/forms/kziildgiUe8Q9qo52
disponibile nella finestra temporale compresa tra il 1° e il 7 dicembre 2018. Nessun’altra forma di
candidatura è ammessa. Dopo l’inoltro del modulo di candidatura non sarà possibile apportare alcuna modifica a
quantoindicato.

5. L’elenco delle 10 attività di visita disponibili (numerate da 1 a 10) è specificato nella tabella a pag. 2 del
presente documento . Il docente neo assunto ne dovrà scegliere da due a tre, indicandone il numero.

6. Ogni docente avrà cura di conservare l’attestazione (documento in formato pdf) rilasciata al termine della
procedura di candidatura.
Selezione
7. Tra i docenti neo assunti che avranno presentato domanda saranno selezionati 3 docenti (come da
contingente assegnato dall'USR MARCHE al nostro Ambito) secondo i seguenti criteri:

1. Passaggio di ruolo ed equa distribuzione tra primo e secondo ciclo;
2. Ordine cronologico delle presentazioni delle candidature in base alla scadenza;

8. I nominativi dei tre docenti selezionati saranno pubblicati sull'area del sito della scuola polo IPSIA
"GUASTAFERRO" dedicato ai docenti neo assunti, alla pagina http://www.ipsia.gov.it/index.php/formazioneneoassunti

9. I docenti selezionati, pena l’esclusione dall’attività di visiting, dovranno confermare la propria partecipazione
tramite risposta affermativa (via Posta Elettronica Ordinaria - PEO) entro 24h dal ricevimento del messaggio di
posta elettronica inviato dalla scuola Polo dell'AMBITO AP0004. In caso di mancata conferma sarà fatto
scorrere l’elenco di cui al punto 7.
Partecipazione

10. La partecipazione al visiting consiste in due giornate di formazione di 6 ore ciascuna (indicativamente dalle ore 8:00
alle 14:00, con possibilità di diversa tempistica sulla base delle modalità organizzative delle singole scuole) nelle istituzioni
scolastiche definite a pag. 3.

11. La partecipazione alle due giornate di visiting sostituisce la frequenza dei laboratori formativi e dà diritto
all’assegnazione delle 12 ore di formazione corrispondenti.
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12. Non è possibile sostituire uno o entrambi gli incontri di visiting.
13. I docenti che, per qualsiasi motivo, non saranno in grado di partecipare alle visite per cui sono stati selezionati,
verranno assegnati d’ufficio ai laboratori formativi, anche nel caso di assenza in una sola delle due giornate di
visiting.

14. Non è possibile in alcun modo effettuare scambi tra sedi di visiting.
15. I docenti partecipanti alle attività sono tenuti a presentarsi nelle sedi indicate per il visiting nelle date stabilite con
almeno 10 minuti di anticipo.

16. Le attività saranno coordinate da un tutor designato dal Dirigente dell'Istituzione accogliente che si occuperà della
registrazione della presenza e della gestione delle attività.

17. I docenti selezionati sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste e a compilare apposite schede di
osservazione/report che dovranno essere riconsegnate al DS della scuola accogliente.
Struttura della visita
Orario (*)

Attività

Personale impegnato

8:00 - 8:30

Presentazione iniziale

Docente neoassunto + DS/Docenti scuola accogliente

8:30 - 13:30

Osservazione attività didattica in classe
e nei laboratori;
Approfondimento sugli aspetti
organizzativi

Docente neoassunto + DS/Docenti scuola accogliente

13:30 - 14:00

Report finale

Docente neoassunto + DS/Docenti scuola accogliente

(*) l'orario potrà essere rimodulato in base alla tipologia di scuola.
ELENCO SCUOLE INNOVATIVE
SCUOLA

COD.MEC.

TEMATICHE

IPSIA GUASTAFERRO
San Benedetto del Tronto

APRI03000A 1) Inclusione – scuola superiore
2) Alternanza Scuola-Lavoro in ambito professionale

IIS FAZZINI-MERCANTINI
Grottammare

APIS00700P

3) Alternanza Scuola-Lavoro in ambito liceale e tecnico

ISC NORD
San Benedetto del Tronto

APIC833033

4) Innovazione metodologica Classe 2.0 - scuola primaria
5) Innovazione metodologica Classe 2.0 - scuola secondaria di 1° grado

ISC CENTRO
San Benedetto del Tronto

APIC83500P

6) Coding e robotica - scuola dell'infanzia
7) Metodologia didattica DEBATE - scuola primaria;
8) Coding e robotica - secondaria di 1° grado

ISC SUD
San Benedetto del Tronto

APIC83400V 9) Didattica montessoriana - scuola infanzia
10) Didattica montessoriana - scuola primaria

