
 
 

 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Avellino 
 

Ai docenti NEO-ASSUNTI 2020- 2021 
 

Ai docenti tutor 
gerardina.attanasio@alberghierorossidoria.edu.it 

gabriella.carbone@alberghierorossidoria.edu.it 
iepparielloanto@gmail.com 
mafalda.derienzo@me.com 

patrizia.filippone2@gmail.com 
 

Agli Atti FASCICOLO PNFD 2020-2021 
Sottofascicolo NEO-ASSUNTI 

 
Al sito web della scuola 

All’Albo 
Alla piattaforma docensnet IPSEOA 

 
Oggetto: Piano di formazione dei docenti neo-assunti 2020 – 2021 - Ambito 01 Campania – calendario 
degli incontri laboratoriali 
 
Si comunica il calendario delle attività laboratoriali per i docenti neo-assunti iscritti all’Ambito 01 Campania, 
riveduto e corretto dall’Ente di formazione  
 

Tematiche  Esperti Infanzia-Primaria Secondaria I e II grado 

COMPETENZE METODOLOGICHE DIGITALI GENNARO NASTI 14 gennaio 15 gennaio 

GESTIONE DELLA CLASSE LUCIA BOCCHETTI 18 gennaio 21 gennaio 

VALUTAZIONE DIDATTICA E DI SISTEMA ANNUNZIATA DI ROSA 25 gennaio 29 gennaio 
 
per consentire le operazioni di registrazione sulla piattaforma e l’organizzazione delle aule virtuali dei sotto-
gruppi così come riportati nella tabella che segue 
 
 
Informazioni sulle attività formative 
Prima dell’avvio delle attività di formazione i tutor d’aula procederanno alla composizione dei sottogruppi dei 
corsisti, utilizzando il criterio dell’ordine alfabetico 
 

Gruppi Sottogruppi Tutor d’aula 
Infanzia 26 docenti 4 gruppi da 4; 2 gruppi da 5 

Accomando – Caldarelli 
Caliendo – Cedro 
De Cicco – Di Palma 
Fimiani – Iaccarino 
 
Luciano – Pici 
Preziosi - Santoro 

Ieppariello Antonella 

 
  





Gruppi Sottogruppi Tutor d’aula 
Primaria 31 docenti 5 gruppi da 4; 1 gruppo da 5; 1 gruppo da 6 

Arianna – Cannizzaro 
Carullo – De Piano 
De Vito – Esposito 
Ferrandino – Grelle 
Guacci – Mazza 
 
Miele - Rauseo 
 
Ruggio - Vigilante 
 
 

Filippone Patrizia 

Primo grado 27 docenti 4 gruppi da 4; 1 gruppo da 5; 1 gruppo da 6 
Agnes – Capolongo 
Cristea – De Vita 
Galasso – Manzo 
Mazza – Monetti 
 
Mori – Scafuro 
 
Scibelli - Vittoria 

De Rienzo Mafalda 

Secondo grado 29 docenti 6 gruppi da 4; 1 gruppo da 5 
 
Addamiano – Barbieri 
Barletta – Canonico 
Capone – Carovello 
Censullo – Colella 
Crisci – De Simone 
Di Caprio – Iannaccone 
 
Imperato - Manzi 

Carbone Gabriella 

Secondo grado 29 docenti 6 gruppi da 4; 1 gruppo da 5 
Marciano – Mariniello 
Matteo – Mitrione 
Montuori – Nocella 
Pagano – Preziosi Giuseppe 
Preziosi Luigi – Russo 
Sarnelli - Simonetti 
 
Storti – Vicario 
 

Attanasio Gerardina 

 
Gli incontri di 4 ore ciascuno saranno organizzati nel modo seguente: 

¢ 1 ora plenaria iniziale: esposizione teorica dei contenuti da parte del formatore, proposte di esempi 
didattici con possibilità per i corsisti di interazione via chat e di lavoro che i gruppi svolgeranno 
successivamente in autonomia  

¢ 2 ore di laboratorio (docenti suddivisi in sottogruppi max. 4 persone), assistiti dai tutor d’aula 
¢ 1 ora plenaria finale con feedback di corsisti e tutor d’aula 

 
A conclusione del percorso, saranno validati tre project work per gruppo tra quelli preventivamente selezionati 
dai tutor d’aula, e con feedback tramite piattaforma Pearson 
 
Materiali forniti per formazione online: slide e materiali Pearson 
Attestato di partecipazione: rilasciato da Pearson Italia, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione quale 
soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676). 
Piattaforma S.O.F.I.A: Pearson Italia curerà l’attivazione della piattaforma ministeriale e l’inserimento delle 
presenze con foglio excel predisposto dal tutor d’aula. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti si può scrivere all’indirizzo mail  
formazioneambito01.campania@alberghierorossidoria.edu.it.  
 
Si prega di utilizzare l’indirizzo indicato e non quello istituzionale per poter dare celermente risposte agli 
interessati. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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