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e p.c. 
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AI RELATORI E AI COORDINATORI DI  

GRUPPO DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 

AI TUTOR DEI DIRIGENTI NEOASSUNTI 

 

ALLE OO.SS. DELLA DIRIGENZA 

 

 

Oggetto:  Formazione dei dirigenti  neoassunti (DM 956/19 art. 5):  avvio  del  corso on line 

“Passaggio di testimone” 

 

Come annunciato nella videoconferenza del 1° aprile u.s., è imminente l'avvio dell'ulteriore 

percorso di 25 ore destinato alla formazione dei dirigenti che sono stati assunti nel corrente anno 

scolastico. Come  indicato dalla nota ministeriale 7304 del 27 marzo 2020, tali attività di 

formazione sono state organizzate utilizzando strumenti on-line e favorendo la dimensione 

laboratoriale degli incontri, basati sullo scambio di esperienze, su problematiche professionali e 

sulle modalità di gestione della istituzione scolastica nei diversi contesti operativi. 

 

Ogni dirigente neoassunto è stato profilato per l'accesso alla sezione "Corso DS Neoassunti 2019-

20" inserito nella piattaforma dell'USR dedicata alla formazione, di cui si fornisce di seguito 

l'indirizzo: https://moodle.istruzioneliguria.it. L’amministratore di sistema invierà agli interessati le 

credenziali individuali, con una password da cambiare al primo accesso. 

 

All’interno della  sezione i partecipanti troveranno tutte le indicazioni necessarie alla fruizione del 

corso: relatori e coordinatori di gruppo, argomenti, tempistica, costituzione dei gruppi di lavoro, 

materiali di documentazione, consegne dei lavori di gruppo, chat, forum e wiki per lo scambio di 

idee e la redazione condivisa di testi. 

 

Sono previsti i seguenti 8 moduli didattici, che saranno introdotti ogni martedì alle ore 15, dal 7 

aprile al 26 maggio: 

  
1. Il dirigente scolastico nel nuovo quadro di sistema: ruoli e funzioni  

2. Gestione amministrativo-contabile e controllo di gestione 

3. Progettare per obiettivi in ambito scolastico 
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4. La comunicazione e le relazioni nel contesto scolastico 

5. La sicurezza nella Scuola 

6. Innovazione digitale e internazionalizzazione 

7. Analisi del contesto esterno alla scuola 

8. La progettazione dell’offerta formativa e dei percorsi didattici 

 

Il primo modulo comporta un impegno orario di 4 ore, gli altri di 3 ore ciascuno. Ogni modulo si 

articolerà attraverso i seguenti passaggi: 

1. Illustrazione  della tematica oggetto del modulo (30' circa) in modalità sincrona e asincrona: 

si utilizzerà la piattaforma TEAMS, che il Ministero ha messo a disposizione dei dirigenti 

scolastici. Nel caso in cui  la piattaforma abbia delle disfunzioni o il singolo partecipante 

non riesca a stabilire la connessione,  sono previsti la registrazione dell’intervento e il 

successivo  caricamento in  piattaforma. 

2. Lavori di gruppo  (2h circa): ogni sottogruppo,  composto di 4/5 corsisti, consultando  e 

utilizzando i documenti e i materiali presenti in piattaforma, esegue le consegne indicate e 

concordate con il coordinatore del gruppo, che consistono nella redazione di un documento e 

nello studio di un caso. Ogni sottogruppo esegue il lavoro  nella  settimana immediatamente 

successiva all'illustrazione della tematica. 

3. Restituzione (30' circa): Il coordinatore di ogni gruppo, una settimana  dopo la consegna dei 

lavori dei sottogruppi, riunisce i membri del gruppo in videoconferenza su TEAMS, illustra 

e condivide gli esiti dei lavori svolti fornendo indicazioni e orientamenti sulle tematiche 

affrontate. 

 

Martedì 7 aprile, dalle ore 15 alle  ore 16, si svolgerà il primo incontro su TEAMS, con la 

presentazione generale del corso e l’illustrazione dei contenuti del modulo 1.  

 

Si indicano i nominativi di riferimento da contattare, per le tematiche di rispettiva pertinenza,  in 

caso di problemi o di necessità di chiarimenti.  

Roberto Peccenini  Direttore del corso roberto.peccenini1@istruzione.it 

Giovanni Gimelli  Amministratore di sistema giovanni.gimelli1@istruzione.it 

Graziella Arazzi      Segreteria organizzativa arazzi.usr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

                                                                                                             Loris A. Perotti   
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