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Prot. n. 985/C12 Genova, 31 marzo 2016 

 

 
- Al personale docente neoassunto in servizio presso le 

Istituzioni Scolastiche Statali della provincia di Genova 

 

Oggetto: Laboratori formativi destinati al personale docente neoassunto  

Si comunica che: 

1) i laboratori formativi previsti dall’art. 8 del D.M. 850/2015 si terranno, per la provincia di 

Genova, nel periodo fra lunedì 18 aprile e venerdì 20 maggio 2016. 

2) A partire dalla data odierna tutte le informazioni relative ai laboratori organizzati nella 

provincia di Genova saranno comunicate attraverso pubblicazione sul sito internet del Liceo 

Scientifico “E. Fermi”, scuola polo per tali attività: www.fermi.gov.it (sezione “corsi di 

formazione per docenti neoassunti a.s. 2015/16”). I docenti neoassunti sono invitati a 

consultarlo periodicamente, poiché le comunicazioni si considerano come notificate all’atto 

della pubblicazione su tale sito. 

3) Tutti i docenti neoassunti in servizio presso Istituzioni Scolastiche Statali della provincia di 

Genova sono tenuti a compilare, nel periodo fra giovedì 31 marzo e mercoledì 6 

aprile, il modulo online “Rilevazione bisogni formativi docenti neoassunti (Genova)”, 

disponibile sul sito internet del Liceo Scientifico “E. Fermi”: www.fermi.gov.it (sezione “corsi 

di formazione per docenti neoassunti a.s. 2015/16”). Si precisa che la compilazione del 

modulo NON costituisce iscrizione ai laboratori formativi, ma è unicamente finalizzata ad 

individuare le tematiche che, mediamente, risultano di maggiore interesse. I dati, pertanto, 

saranno trattati a livello statistico globale, per predisporre un'offerta territoriale di 

laboratori che sia il più possibile coerente con le attese dei docenti. 

4) I corsi di formazione (ognuno dei quali sarà costituito da quattro laboratori formativi della 

durata di tre ore) saranno organizzati tenendo conto dei bisogni formativi globalmente 

emersi, a livello territoriale, a seguito della rilevazione. Entro mercoledì 13 aprile sarà 

pubblicato il calendario dei corsi di formazione organizzati (con l’indicazione di date, sedi e 

tematiche). I docenti neoassunti dovranno quindi iscriversi ad uno dei corsi di formazione 

proposti, compilando un modulo online che sarà pubblicato sul sito www.fermi.gov.it e che 

sarà attivo nel periodo fra mercoledì 13 aprile e venerdì 15 aprile.   

5) Si segnala, infine, che eventuali problematiche inerenti alla gestione dei laboratori formativi 

dovranno essere segnalate esclusivamente alla propria scuola di servizio, la quale potrà 

chiedere i necessari chiarimenti allo scrivente, attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

dedicato neoassunti@fermi.gov.it . Si raccomanda di utilizzare tale indirizzo solo in caso di 

reale necessità e urgenza, limitatamente alle problematiche inerenti alla gestione 

dei laboratori formativi (si precisa, in particolare, che l’indirizzo NON deve essere 

utilizzato per chiedere informazioni sul periodo di formazione e di prova nella sua 

generalità, sugli incontri propedeutici e finali, sulla piattaforma Indire).  

 Il Dirigente Scolastico 

Michele Lattarulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. 


