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Ai Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado della Toscana 

Ai Dirigenti scolastici 
Scuole polo di Ambito per la formazione 

p.c. Ai Dirigenti 
Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

p.c. Indire 
Staff del Piano Neoassunti 

 

Oggetto: disponibilità delle scuole per visite docenti neoassunti. Termine 29 novembre 

 
La nota MI/DGPER prot. n. 30345/202110 prevede nel corrente anno scolastico, la ripresa delle 
visite a scuole innovative, come alternativa alla frequenza ai laboratori formativi da parte dei 
docenti neoassunti.11 

L’attività viene ancora mantenuta a livello sperimentale: all’interno del contingente nazionale di 
3000 docenti, i posti regionali sono 177 e sono stati ripartiti fra gli Ambiti territoriali in 
proporzione al numero di docenti neoassunti. 

Ambito territoriale posti visita 
TOS0000001 9 
TOS0000002 5 
TOS0000003 3 

 
10 Nota disponibile anche sul sito USR all’URL https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/monitoraggio-docenti-
in-anno-di-formazione-e-prova-termine-23-ottobre-2021 
11 La nota MI/DGPER prot. 30345/2021 specifica che “Laddove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future 
in merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile organizzare l’attività in presenza, l’attività di 
visiting non sarà realizzata.” 
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TOS0000004 19 
TOS0000005 4 
TOS0000006 9 
TOS0000007 5 
TOS0000008 6 
TOS0000009 5 
TOS0000010 4 
TOS0000011 7 
TOS0000012 8 
TOS0000013 8 
TOS0000014 7 
TOS0000015 3 
TOS0000016 6 
TOS0000017 2 
TOS0000018 8 
TOS0000019 11 
TOS0000020 9 
TOS0000021 7 
TOS0000022 6 
TOS0000023 10 
TOS0000024 8 
TOS0000025 6 

 177 
 

La presente nota avvia la ricognizione delle scuole che si candidano a sede di visita. La 
disponibilità può essere espressa tramite la medesima piattaforma già utilizzata per i docenti 
neoassunti e i loro tutor (e quindi con le medesime credenziali), disponibile all’URL 
https://www.usr.toscana.it/login_users.html form “Rilevazione disponibilità visite neoassunti” 

ENTRO il 29 novembre 2021. 

Le scuole, per candidarsi, devono avere attivato una o più attività innovative in collaborazione 
con enti di ricerca, università, Ufficio scolastico regionale, associazioni professionali o altri soggetti 

qualificati o aderire a progetti innovativi del Ministero. Le attività devono essere attive nell’a.s. 

corrente in una o più classi dell’istituzione scolastica ed afferire alle seguenti tipologie: 

a. Attività del Movimento Avanguardie educative o comunque monitorata da Indire (da 
specificare) 
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b. Progetti sperimentali e innovativi autorizzati dal Ministero o attività facenti seguito a 
protocolli/convenzioni sottoscritte dal Ministero con soggetti qualificati (da 
specificare) 

c. Attività in attuazione ai protocolli di intesa sottoscritti dall’USR (da specificare)  
d. Attività in collaborazione con Università o Accademie o Associazioni professionali o 

altri soggetti qualificati (da specificare) 

Ciascuna attività innovativa dovrà essere ricondotta ad una o più delle seguenti 

tematiche (max 3): 

1. Innovazione tecnologica e competenze digitali dei docenti 
2. Metodologie didattiche e supporto all’apprendimento 
3. Didattica digitale integrata 
4. Contrasto alla dispersione 
5. Inclusione sociale (disabilità, BES, migranti) 
6. Gestione della classe e contrasto alla violenza, al bullismo e alle discriminazioni 
7. Innovazione organizzativa e degli spazi di apprendimento 
8. Orientamento nelle secondarie di I e II grado e PCTO (competenze trasversali e per 

l’orientamento) 
9. Valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
10. Educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità 
11. Promozione delle competenze relazionali e trasversali (imparare a collaborare, 

imparare ad imparare, migliorare la capacità di gestire la propria vita, sviluppo della 
creatività, capacità di iniziativa, imprenditorialità, capacità di affrontare situazioni 
problematiche, capacità di adattamento, capacità di gestire il tempo, capacità di 
ascoltare in modo attivo, capacità di ricercare, selezionare e organizzare 
informazioni, …)  

12. Gestione dell'emergenza pandemica 
13. Cittadinanza europea, dimensione internazionale dei curricoli, cooperazione 

internazionale, scambi 
14. Educazione degli adulti. 

Il form non si prefigge di censire tutte le attività innovative dell’istituzione scolastica, ma rilevare 
quali sono le attività che la scuola è disponibile ad illustrare ai docenti neoassunti e per le 



 

 
Ministero del l’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, 
diritto allo studio, disabilità 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

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 

 

quali sussiste la disponibilità del personale ad accompagnare i docenti neoassunti durante la 
visita. 

La scuola che si candida dovrà essere in grado di garantire un’accoglienza e un’illustrazione 
qualificata delle attività innovative indicate, alternate a momenti di immersione nella pratica 
quotidiana del fare scuola e di confronto motivante fra pari e dovrà essere in grado di mettere a 
disposizione ev. documentazione sulle attività illustrate, in modo da agevolare la diffusione e la 
replicabilità delle stesse. 

L’impegno per la scuola candidata potrà essere di 1 o 2 giornate (6 ore giornaliere ciascuna) per 
un massimo di 3 o 6 docenti neoassunti, ev. raggruppabili in gruppi da 3. 

Possono candidarsi anche le scuole che nel corrente a.s. non abbiano docenti in anno di formazione 
e prova. 

La mancata compilazione del form entro la data di scadenza equivale a non interesse per la 
candidatura come scuola oggetto di visita per i docenti neoassunti. 

Si allega la proposta di protocollo di visita, elaborata in collaborazione con il Corpo Ispettivo. 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

 

 

 

 

 

Allegato: suggerimenti per il protocollo di visita  
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VISITA A SCUOLE INNOVATIVE                                                                         Anno scolastico 2021/22 

Suggerimenti per il protocollo di visita presso le scuole innovative 

PRIMA GIORNATA 
INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ SOGGETTI COINVOLTI TEMPI 

INDICATIVI 
accoglienza docente, presentazione della esperienza 
proposta e della progettualità innovativa che la caratterizza 

a cura del DS e/o del docente 
accogliente nominato dal DS, 
docente neoassunto 

1 ora 

osservazione di un’esperienza didattica e/o laboratoriale 
 

docente neoassunto, altri 
docenti della scuola innovativa 

4 ore 

confronto e co-riflessione (punti di forza, modalità 
organizzative, ev. alternative, materiale didattico e per la 
valutazione, …); indicazioni per l’approfondimento e la 
diffusione dell’attività innovativa  

docente neoassunto con 
docente accogliente 

1 ora 

 Totale 6 ore 
 

SECONDA GIORNATA 
INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ SOGGETTI COINVOLTI TEMPI 

INDICATIVI 
accoglienza docente, presentazione della/e esperienza/e 
proposta/e 

docente neoassunto e 
docente accogliente 

1/2 ora 

osservazione di un’esperienza didattica e/o laboratoriale docente neoassunto, altri 
docenti della scuola innovativa 

4 ore 

confronto e co-riflessione (punti di forza, modalità 
organizzative, ev. alternative, materiale didattico e per la 
valutazione, …); indicazioni per l’approfondimento e la 
diffusione dell’attività innovativa 

docente neoassunto con 
docente accogliente 

1 + ½ ora 

 Totale 6 ore 
 

Si consiglia la scuola ospitante di concentrarsi su una o massimo due attività innovative per giorno. 

Il docente neoassunto documenterà, in seguito, la/le visita/e sulla piattaforma Indire. 
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