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Torino, venerdì 28 aprile 2017
Destinatari
SITO:
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
del Piemonte
Ai Docenti
neoassunti e
ai docenti tutor neoassunti
delle scuole di ogni ordine e grado
del Piemonte

Oggetto: progetto europeo INDUCAS - sperimentazione iniziativa di supporto
rivolta ai docenti e ai loro tutor accoglienti.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. la possibilità di aderire al progetto pilota Inducas,
coordinato da European Schoolnet, rivolto agli insegnanti neoassunti e ai loro tutor di
quattro Paesi Europei (Italia, Francia, Svezia e Romania).
Il progetto offre l’opportunità di sperimentare la partecipazione a comunità online a
loro dedicate, con la funzione di supporto agli insegnanti neoassunti attraverso un
apposito network per facilitare il dialogo e costituire una comunità virtuale di tutorneoassunti e favorire lo scambio di pratiche (didattiche, metodologiche, osservative…)
e di soluzioni condivise.
Nella fase pilota del progetto (2017/2018), gli insegnanti neoassunti e i tutor dei 4
paesi coinvolti sono invitati a fare rete tramite 4 comunità per insegnanti in anno di
formazione (una per ogni paese, nella lingua nazionale, da maggio a novembre 2017)
e 4 comunità per i tutor dei nuovi insegnanti (una per ogni paese e nella lingua
nazionale) per interagire, condividere e imparare tra peer in rete.
Per partecipare alla community, i docenti in anno di prova devono essere registrati
alla piattaforma eTwinning , i tutor non hanno invece nessun vincolo di appartenenza
alla comunità eTwinning, ma possono entrare a fare parte della rete dei tutor
registrandosi al corso online in lingua inglese di EUN Academy “Mentoring in School
course”. Tale corso permette opportunità di formazione in merito alle strategie di
dialogo e offre gli strumenti per l’osservazione e la riflessione ed esempi pratici di
approcci efficaci alla mentorship per supportare i nuovi docenti. Le attività del corso
online durano circa 6 settimane con inizio dal 15 maggio 2017.
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Per ulteriori informazioni ed iscrizioni tramite formulario (inizio di maggio) collegarsi
a
http://www.indire.it/2017/04/21/dalleuropa-unopportunita-per-i-docenti-neoassuntie-i-loro-tutor .
Chi fosse inoltre interessato a seguire la sperimentazione di INDUCAS e a dialogare
con i ricercatori INDIRE per costituire un gruppo di osservazione-discussione
regionale, può dichiarare la propria disponibilità inviando una e-mail o telefonando allo
scrivente ufficio (drpi.uff1areaformazione@istruzione.it).
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