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prot. N.          del 16/01/2019   
 
      Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Ambito TA23-Puglia 
      All’USR Puglia 
      All’UST  
      Sito web della scuola-Ambito 23 
 
Oggetto: Ambito 23 – “Visita studio” presso l’IISS “Del Prete Falcone” Sava (TA) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

VISTA la nota MIUR 35085 del 02/08/2018 
VISTE le indicazioni fornite dal Dirigente dell’ufficio II dell’USR-Puglia, Prot. n. AOODRPU del 15/11/2018 e precedenti 
comunicazioni 
VISTI gli atti in suo possesso 

CONVOCA 

 i Docenti neo-assunti fruitori delle “visite di studio” presso l’IISS “Del Prete-Falcone”, giorno 24 gennaio 2019, alle ore 

08:15. 

cognome nome SEDE di titolarità 
Codice Classe di 

titolarità Denominazione Classe di titolarità 

De Padova Ilaria I.C."M. MORLEO" AB25 Lingua inglese nella scuola sec. I grado 

Rosso Antonio 
TA23 A022 Italiano storia geografia sc. Sec. di I grado 

Barbuzzi Elena 
TA23 A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 

 
Il modello del laboratorio formativo sperimentale, svolto con la “visita di studio”, e qui proposto, ha una durata di 6 
ore e si svolge in un’unica giornata. 
L’attività laboratoriale si svilupperà secondo i seguenti step: 
 
a) Accoglienza da parte del Dirigente Scolastico dell’IISS “Del Prete-Falcone”, prof. Alessandro Pagano (o suo 
delegato), per la presentazione della scuola e dell’esperienza innovativa proposta, mettendo a disposizione i 
documenti relativi alla progettualità attuata (1 ora); 
Il Ds accoglierà il neoassunto in una riunione programmatica per la presentazione del PTOF e delle motivazioni che 
hanno spinto alla scelta dei progetti attuati e inerenti alla didattica per competenze, lo sviluppo delle stesse in 
un’ottica verticale e la loro verifica e valutazione. 
All’incontro parteciperanno le figure di riferimento della scuola. 
 
b) Attività individuale del docente in formazione per l’analisi ed approfondimento della documentazione e del 
progetto (1 ora). In questa fase il docente è guidato dalla responsabile del progetto SNV, progetto in rete di cui l’IISS 
“Del Prete-Falcone” è capofila; 
Il progetto ha la seguente finalità: favorire la creazione di un curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze 
relative alle discipline target: Italiano, Matematica e Inglese. 
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c) Osservazione dell’esperienza laboratoriale nella classe/laboratorio di riferimento (2 ore); 
Il neoassunto, affiancato da docenti curriculari di riferimento, parteciperà ad un’attività curriculare di verifica e 
valutazione di competenze di tipo tecnico scientifico e trasversali. L’esperienza laboratoriale consiste nella 
dimostrazione di come guidare gli studenti ad analizzare e rielaborare i contenuti teorici, precedentemente acquisiti, 
per progettare e produrre un prodotto finale, funzionale alla valutazione delle abilità messe in campo e delle 
competenze acquisite; 
 
d) Riflessione sull’esperienza osservata da parte del docente neoassunto e del/i docente/i di riferimento (2 ore). 
Realizzazione di una relazione, con il supporto dei docenti interni, che dovrà riassumere l’esperienza svolta e delle 
schede di monitoraggio fornite dalla scuola ospitante. 
 
Il corsista in Visiting ha il compito di: 
•svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 
•rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, 
prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 
•mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi 
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa; 
•seguire le indicazioni del Dirigente scolastico e/ delle figure di sistema e fare riferimento ad essi per qualsiasi 
esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; 
•rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 
 
 
Si pregano i Dirigenti scolastici di dare comunicazione della presente convocazione, con tempestività, agli interessati  

 
 
 

 
F.to 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof. Alessandro Pagano  
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