CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”
D.S. Nicola Fonzo
Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 0321/1890965
mail: novc010008@istruzione.it

Novara, 29/09/2022
Prot. 22/RSZ
Ai Dirigenti Scolastici
Ai referenti S.Z. di Istituto
Della Rete di scuole Senza Zaino
aderenti alla Rete da più di un anno scolastico
Loro sedi

Oggetto: Onboarding-Stato dell’arte dopo scadenza iscrizioni
Gentili Dirigenti e Referenti,
le iscrizioni alla proposta onboarding sono state chiuse il giorno 25/09/2022 alle ore 12.00. Vi
comunichiamo gli aspetti organizzativi essenziali, con preghiera di diffusione tra i docenti interessati.
ISCRIZIONI E CORSI
● Sono pervenute complessivamente nei tre ordini di scuola circa 1.400 richieste.
In base a questa cifra, il budget preventivato dalla Rete consente l’avvio di 26 corsi, come lo scorso
anno, così ripartiti:
5 per INFANZIA
5 per SECONDARIA
16 per PRIMARIA
● Sono state accolte tutte le richieste provenienti dalle scuole in Rete entro la scadenza
indicata ed alcune pervenute successivamente, secondo l’ordine cronologico, attingendo alla
lista di riserva
● Il numero di iscritti per corso è in media di 53
● L’aggregazione nei corsi è avvenuta tenendo conto, ove possibile, della provenienza
territoriale.
In ragione del tetto di iscritti raggiunto NON è possibile accettare ulteriori iscrizioni. Attingeremo
alla lista di riserva solo in caso di rinunce.
●
●
●

Gli iscritti riceveranno a breve dai rispettivi formatori le istruzioni per accedere alla Classroom
del loro corso e le indicazioni delle date e orari previsti per i due incontri a distanza-live
Data l'eterogeneità delle provenienze le date e gli orari non sono negoziabili con le singole
istituzioni
Invitiamo i Dirigenti a disporre azioni per favorire la partecipazione degli iscritti

ONBOARDING PER I NON ISCRITTI
Siamo consapevoli che moltissime scuole non hanno ancora l’organico completo e quindi vi sono
insegnanti che forzatamente resteranno esclusi dalla fase strutturata di formazione/informazione offerta
dalla Rete.
L’onboarding è comunque un’azione che direttamente coinvolge le singole comunità professionali, che
nel tempo sviluppano autonomamente al loro interno protocolli e buone pratiche. Invitiamo quindi a
individuare modalità di accoglienza e accompagnamento anche di coloro che non possono essere
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accolti nei corsi, tenendo conto delle seguenti proposte fruibili anche dai non iscritti da coordinare
a cura di DS e referenti.
1. partecipazione ai due incontri in streaming di apertura e chiusura della fase formativa sul canale
Youtube SZ:
● 21 ottobre 2022 ore 17:30-18:30 con Daniela Pampaloni
https://www.youtube.com/c/SenzaZainoVideo/featured
●

1° dicembre 2022 ore 17:30-18:30 con Marco Orsi
https://www.youtube.com/c/SenzaZainoVideo/featured

2. condivisione dei materiali informativi messi a disposizione nelle Classroom dei corsi attivi, a cui
partecipano i docenti iscritti di ciascuna scuola

Un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro
Daniela Pampaloni
Coordinatrice Nazionale della Rete di Scuole Senza Zaino
Margherita Carloni
Coordinatrice Nazionale Gruppo Formatori dei Formatori

