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Prot. come da segnatura                                                               Agli Istituti di ogni ordine e grado AMBITO 6 – LAZIO 
All’att.ne dei Dirigenti scolastici dei suddetti Istituti 

A tutti i docenti neoassunti AMBITO 6 - LAZIO 
 

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
NEOASSUNTI DELL’AMBITO 6 - A.S. 2021/2022 
 

RIUNIONE PLENARIA FINALE DEL 10 MAGGIO 2022 ORE 15,30 

E’ convocata dal Dirigente scolastico della Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 6, prof. 
Francesco Rossi, per il giorno MARTEDI’ 10 MAGGIO 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 la 
riunione plenaria finale dei docenti neoassunti dell’ambito suddetto in modalità virtuale. 
 
La riunione, come ricorda anche la nota MI DGPER 30345 del 04.10.2021, rappresenta la conclusione 
del percorso di formazione dei docenti neoassunti che si è esplicato poi nei laboratori o nelle attività 
di visiting (12 ore in totale). 
 
L’incontro avverrà in plenaria a distanza, su piattaforma GMEET.  
 
Programma 
 
15.00 Prof. Francesco Rossi, Dirigente scolastico IC Ricci – Roma, Scuola Polo per la Formazione 
Ambito 6: Introduzione ai lavori  
 
15.30 Prof. Giovanni Maria Vecchio, Professore Associato SSD M-PSI/04 presso l’Università degli 
Studi Roma TRE: Promuovere il benessere degli insegnanti e degli alunni: paradigmi teorici, 
strumenti e buone pratiche. 
Temi: 1. Apporti della psicologia dell'educazione sulla relazione docente-alunni; 2. Clima scolastico 
e stili educativi dell’insegnante; 3. Competenze socio-emotive dell'insegnante secondo il paradigma 
del Social and Emotional Learning; 4. I 20 principi fondamentali (TOP 20) della psicologia per 
l’insegnamento e l’apprendimento. La parte finale della lezione sarà dedicata alla presentazione della 
ricerca effettuata tramite la compilazione del questionario online, di cui si fornisce il link con nota 
allegata che verrà inviata anche a tutti gli istituti scolastici, con preghiera di girare a tutti i docenti 
neoassunti. 
 
17.30 Risultati del sondaggio, question-time e dibattito con il relatore. 
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Il link della riunione su piattaforma GMEET sarà pubblicato sul sito dell’IC Matteo Ricci 
www.icmatteoricci.edu.it il giorno precedente alla riunione e sarà inviato a tutti gli Istituti 
dell’Ambito. 
 
Per qualsiasi informazione riguardante l’incontro, invece, sarà possibile scrivere alla mail della 
Scuola Polo per la Formazione, I.C. Matteo Ricci, RMIC8BY00L@istruzione.it, alla attenzione della 
Responsabile per la Formazione di Ambito, Ins. Marianna Borea. 
Nel ringraziare tutti i docenti neoassunti per la disponibilità e l’interesse dimostrato nel corso della 
formazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
Roma, 22.04.2022                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


