
Oggetto: ISCRIZIONE PIATTAFORMA REGIONALE PER ATTIVITÀ ANNO DI FORMAZIONE E DI PROVA DEI 

DOCENTI a.s. 2020/2021 

 

 
                                                                                                              Ai Docenti in Anno di formazione e di prova  
                   Camera Antonietta 

         Vollero Annunziata 
                                                                                                              Ai Docenti Tutor 

      Del Prete Domenico 
      Spinosa Maria 

                                                                                                              Al Direttore S.G.A. 

Al Sito web d’Istituto 

Agli Atti 
 

 

Nell’ambito del piano di formazione, si comunica a tutti i docenti interessati in servizio presso questa 
istituzione scolastica che con la nota ministeriale prot.n.28730 del 21.09.2020 e con la circolare di questo 
Ufficio prot. 29227 del 30.09.2020 sono state fornite le prime indicazioni relative all’anno di formazione e di 
prova dei docenti neoassunti 2020/2021.  
Si trasmettono in allegato l’offerta formativa territoriale e le modalità di iscrizione alle attività laboratoriali 
predisposte, con l’invito per i docenti neoassunti di collegarsi alla piattaforma telematica dedicata, 
www.campania.docensnet.it , e seguire le istruzioni per scegliere l’offerta formativa in relazione ai bisogni 
individuali, compilando il modulo di iscrizione on line.  
Si ritiene opportuno sottolineare l’importanza del coinvolgimento attivo dei docenti tutor che svolgeranno un 
ruolo significativo nell’intero periodo di formazione e di prova del docente neoassunto, a partire dalla fase di 
rilevazione dei bisogni formativi e di avvio del percorso laboratoriale. 
L’iscrizione ai poli formativi dovrà essere effettuata improrogabilmente dal 10 novembre 2020 al 20 novembre 
2020. 
 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AI LABORATORI FORMATIVI 

Sono di seguito illustrate sinteticamente le fasi da seguire per l’iscrizione on line ai poli formativi: 
1. Collegarsi al portale www.campania.docensnet.it ove è presente l’elenco dei poli formativi della Campania; 
2. Scegliere dall’elenco delle istituzioni scolastiche polo, quella in cui si intendano realizzare le attività in 
presenza, tenendo conto dei propri bisogni formativi e dell’offerta formativa proposta; 
3. Cliccare su “REGISTRAZIONE” per visualizzare il modulo on line; 
4. Compilare il modulo; 
5. Rileggerlo attentamente; 
6. Registrare la richiesta; 
7. Salvare e stampare la domanda registrata; 
8. Acquisire sul modulo il visto di convalida dei dati dichiarati dal Dirigente Scolastico della sede di servizio; 
9. Attendere le istruzioni, che saranno fornite da ogni polo formativo riguardo alle modalità di inoltro via e-mail 
del modulo convalidato e alla realizzazione dell’evento iniziale. 
Eventuali difficoltà o problematiche tecniche potranno essere segnalate al servizio “scrivi allo staff” presente 
sull’home page della piattaforma. 
 
Si allega: 

 Nota informativa 

 
 

http://www.campania.docensnet.it/
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