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Ai tutor dei docenti neoassunti 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado con docenti neo-assunti o che 

devono svolgere il passaggio di ruolo 

Al Corpo ispettivo 

USR Toscana 

Ai Dirigenti scolastici 

Scuole polo di Ambito per la formazione 

p.c. all’Università di Firenze 

Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, 

Letterature e Psicologia 

p.c. Ai Dirigenti Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Indire  Staff del Piano Neoassunti 20/21 

 

 

Oggetto: attività di formazione elearning MOOC per tutor dei docenti neoassunti a.s. 2020/21 

 

A partire dal 15 gennaio 2021 è iniziata la formazione MOOC 1  sulla piattaforma elearning 

dell’USR all’indirizzo https://www.toscana-istruzione.it/lms 

L’attività di formazione è articolata in due fasi: 

• Fase 1, con un monte ore riconosciuto di 10 ore “Tutor docenti neoassunti 2020/21: ruolo 

del tutor, istruttoria e strumenti per il tutor” 

• Fase 2, con un monte ore riconosciuto di 15 ore aggiuntive (rispetto alla fase 1) “Tutor 

docenti neoassunti a.s. 2020/21, utilizzo degli strumenti di osservazione e di valutazione 

con restituzione degli strumenti in piattaforma”, fase realizzata nell’ambito della 

collaborazione tra MI USR per la Toscana e Università di Firenze. 

                                                           
1 MOOC massive open online course, ovvero corso online aperto e di massa 
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Le due fasi formative sono fruibili in piena autonomia da parte dei tutor interessati di ogni ordine e 

grado di scuola. E’ raccomandato a tutti i tutor di svolgere almeno la fase 1 che è comunque 

obbligatoria per partecipare alla fase 2. 

Per la registrazione alla formazione si dovranno seguire le indicazioni allegate alla presente. 

Le attività online sono riconoscibili ufficialmente previa iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. 

da effettuarsi quanto prima all’indirizzo https://www.istruzione.it/pdgf/:  

• Fase 1: inserendo sulla piattaforma S.O.F.I.A. il codice identificativo 52715 

• Fase 2: inserendo sulla piattaforma S.O.F.I.A. il codice identificativo 52717. 

Nell’ambito della Fase 2 sono già stati programmati i seguenti webinar fruibili in modalità sincrona 

o asincrona (i webinar saranno in seguito caricati sulla piattaforma elearning e costituiranno parte 

integrante e sostanziale della Fase 2): 

• 11 febbraio 2021 ore 17-19  

• 9 marzo 2021 ore 17-19 

Seguirà una specifica comunicazione per l’iscrizione ai webinar della fase 2. 

 

 

Per il Direttore Generale 

IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Curtolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del dlgs. 39/1993 

 
  



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

email: roberto.curtolo@istruzione.it 

Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Giovanni Roberi 

email: 

giovanni.roberi@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 0552725211 

 

Modalità di iscrizione alle attività di formazione per i tutor 2020/21  

Le attività di formazione per i tutor si svolgeranno nel corso appositamente predisposto “Tutor 

docenti neoassunti 2020/21” all’interno della piattaforma di eLearning dell’USR per la Toscana 

all’indirizzo https://www.toscana-istruzione.it/lms 

Per l’iscrizione al corso è necessario essersi precedentemente iscritti alla piattaforma di eLearning 

dell’USR per la Toscana. 

L’iscrizione alla piattaforma va effettuata una sola volta, pertanto chi è già iscritto procederà 

direttamente con il punto 2 di cui nel seguito. 

In caso di smarrimento delle credenziali può essere richiesta la ritrasmissione automatica delle 

credenziali cliccando su “Hai dimenticato lo username o la password?“ nella pagina di login ed 

inserendo il solo indirizzo di email con cui ci si era registrati alla piattaforma. 

I tutor che NON si fossero ancora registrati sul portale di eLearning dovranno eseguire i 

seguenti passi: 

1. iscriversi alla piattaforma di eLearning, cliccando in alto a destra su “Non sei collegato. 

(Login)” e poi sul pulsante “Crea un account” e seguendo le istruzioni per la conferma 

della creazione dell’account inviate per email all’indirizzo di posta con cui si è fatta la 

richiesta di registrazione.  

2. cliccare sul corso “Tutor docenti neoassunti 2020/21” ed effettuare il Login con le 

proprie credenziali; 

3. alla richiesta della chiave di iscrizione inserire la parola (senza virgolette) “TUTOR21”.  

 

I tutor che si fossero in precedenza già iscritti al portale di eLearning per partecipare ad altre 

azioni formative (o alla formazione tutor degli anni precedenti) dovranno effettuare soltanto i 

precedenti passi 2) e 3). 

Negli accessi successivi all’iscrizione al corso, per TUTTI i tutor sarà sufficiente eseguire il solo 

passo 2). Nell’ambiente è presente anche un apposito Forum di discussione per uno scambio peer to 

peer fra i Tutor Toscani. 
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