
OGGETTO: Dall’Europa un’opportunità per i docenti neoassunti e i loro tutor 

 

Gentili Dirigenti,  

pregandovi di darne massima diffusione, vi segnaliamo questa interessante iniziativa Europea 

rivolta a docenti in anno di formazione e loro tutor, NON obbligatoria, ma da proporre a chi 

fosse interessato. Questa sperimentazione può essere di particolare interesse per tutti , in quanto in 

sinergia con le azioni di supporto alla figura del tutor accogliente e con eventuali iniziative di tipo 

formativo che potrebbero essere messe in campo. 
 

Grazie alla rilevanza dell'architettura formativa dell'anno di formazione e prova, l'Italia è uno dei 4 

paesi selezionati dal progetto europeo INDUCAS per la sperimentazione di una iniziativa di 

supporto rivolta ai docenti e ai loro tutor accoglienti.  

 

Di seguito il link per avere tutte le informazioni : http://neoassunti.indire.it/2017/news_11.html 

  

In particolare, il gruppo di progetto INDIRE-Neoassunti, si è disposto in via informale a seguire il 

mini corso di formazione Mooc a cui sono invitati i tutor e che si svolgerà a partire dalla Metà 

Maggio per 6 settimane e a partecipare come osservatori alle comunità online.  

 

Questo ufficio, sollecitato da INDIRE, potrebbe creare dei piccoli gruppi di 

osservazione regionale o provinciale, per costituire una rete informale con INDIRE 

per poter discutere della replicabilità o adattabilità di tale supporto anche nel contesto 

italiano in vista della prossima edizione formativa. Per facilitare tale operazione, 

chiediamo a chi fosse interessato a seguire la sperimentazione di INDUCAS e a 

dialogare con i ricercatori INDIRE, di manifestare il proprio nome e contatto per 

costituire una piccola mailing list di osservazione-discussione, rispondendo 

direttamente all’indirizzo scrivente (drcal.ufficio2@istruzione.it).Sarà cura poi dello 

scrivente individuare i nominativi da inviare ad INDIRE. RIBADIAMO CHE TALE 

INIZIATIVA NON RIVESTE CARATTERE DI OBBLIGATORIETA’. 
Vi ringraziamo per la consueta collaborazione che ci vede impegnati insieme nell'impresa dell'anno 

di formazione. 
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