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➢ Ai Dirigenti delle scuole polo per la 

formazione 

➢ Ai docenti neoassunti 

➢ Ai tutor dei docenti neoassunti 

LORO E-MAIL 

   

 

OGGETTO: Docenti neoassunti 2021-2022. Ambiente on-line INDIRE 

Da un riscontro effettuato con l’INDIRE, riguardo la registrazione e le utenze nell’ambiente 

online dei docenti neoassunti, risulta che, alla data dell’11 gennaio 2021, per la regione Abruzzo, 

la situazione è la seguente: 

NEOASSUNTI 2021/2022 (11/1/21) 

REGIONE DOCENTI   REGIONE TUTOR 

ABR 921   ABR 49 
 

Considerato che i docenti tenuti alla formazione sono quasi 1500 è evidente che molti di 

essi non hanno ancora effettuano la registrazione sul portale, così come la maggior parte dei tutor 

individuati dalle scuole non si sono ancora registrati. 

Sembra appena il caso di ricordare che la piattaforma digitale supporta i docenti neoassunti 

per tutto il periodo di formazione con attività che comprendono l’analisi e riflessione sul proprio 

percorso formativo, l’elaborazione del portfolio professionale che documenta la progettazione, la 

realizzazione e valutazione delle attività didattiche anche attraverso la libera ricerca di materiali 

di studio, le risorse didattiche, nonchè i siti dedicati messi a disposizione durante tutto il periodo 

formativo.   
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Si chiede, pertanto, ai soggetti in indirizzo di procedere, in modo celere, alla registrazione 

e allo svolgimento delle attività richieste dall’ambiente online INDIRE. 

     Si coglie, altresì, l’occasione per ricordare  che, tra le iniziative nazionali promosse dal Ministero 

dell’Istruzione per la formazione dei docenti neoassunti, è annoverata la Piattaforma eTwinning 

quale strumento a sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave 

attraverso il confronto, la collaborazione e lo sviluppo di progetti condivi da parte dei docenti di 

tutta Europa. 

     Per  facilitare il lavoro di accompagnamento e analisi dell'innovazione introdotta quest'anno 

da parte dell’Indire-Unità italiana eTwinning, le scuole polo per la formazione sono pregate di 

inviare entro e non oltre il 27 gennaio p.v., all’indirizzo di posta elettronica: direzione-

abruzzo@istruzione.it notizie circa   l’attivazione di eventi laboratori relativi ad eTwinning per i 

docenti Neoassunti 21/22 indicandone eventuali collaborazioni e il livello di adesione dei docenti 

neoassunti rispetto a tali eventi. 

Nel  ringraziare per la consueta disponibilità, si resta in attesa di positivo riscontro. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                         Maria Cristina De Nicola                                                                                                                                                           
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