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                                                                                         Ai Sigg.   
Dirigenti Scolastici  

Docenti neo-assunti  
Istituzioni Scolastiche Ambito 5 CALABRIA  

 

                                                                                    e.p.c.     Direttore Generale  
Dirigente Ufficio II   

          Staff Regionale per la formazione        
USR Calabria  

Catanzaro  
 

Dirigente  
ATP di Cosenza 

 

Oggetto: Formazione docenti neo-assunti – A.S. 2019/20 –  
Rilevazione laboratori formativi e convocazione INCONTRO PROPEDEUTICO. 

 

Si comunica che giorno mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 15:30, presso l’Aula Magna dell’IIS “L. Palma”, si 
svolgerà l’incontro propedeutico di avvio delle attività formative in presenza cui tutti i docenti in anno di 
formazione e prova sono tenuti a partecipare. 
Facendo seguito alla nota MIUR prot.29533 del 04/09/2019 e alle note USR prot.16072 del 23/09/2019 e prot.19017 del 
07/11/2019, considerato che, come precisato nelle note citate, l’impalcatura del modello formativo dei docenti in periodo di 
formazione e prova risulta sostanzialmente inalterata anche per il corrente anno, con la presente si procede alla rilevazione 
delle preferenze dei docenti in anno di prova in ordine all’iscrizione ai laboratori formativi rispetto alle tematiche previste 
dall’art. 8 del DM 850/15 e note seguenti. La nota MIUR prot.29533 invita a dedicare una specifica attenzione ai temi 
dell’educazione alla sostenibilità per la sua valenza trasversale. 

 

Alla luce di quanto sopra, si invita ciascun docente tenuto allo svolgimento dell’anno di formazione e prova a sceglierà due 
tematiche che saranno sviluppate in laboratori di durata pari a 6 ore ciascuno per un totale di 12 ore complessive. 
Se il numero delle preferenze non dovesse consentire l’attivazione di tutti i laboratori richiesti, si procederà ad attivare i 
laboratori con il maggior numero di richieste. 
Si invitano i docenti neo-assunti a compilare entro e non oltre il lunedì 25 novembre 2019 il modulo corrispondente al 
proprio ordine di scuola e disponibile al seguente link:  
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria https://forms.gle/aGpxz8cCtq6sCSSx5 
Scuola Secondaria di I grado https://forms.gle/hWga637EHh8ZzPbW6 
Scuola Secondaria di II grado https://forms.gle/ouQ3T3pcJiDsTnc5A 
 

Anche i docenti interessati allo svolgimento delle attività di visiting in sostituzione dei laboratori didattici, e che saranno 
individuati dall’USR Calabria, sono tenuti al momento alla compilazione del modulo suddetto. 
 

Si invitano i Sigg. Dirigenti scolastici a notificare la presente ai docenti in anno di formazione e prova in servizio presso le 
proprie scuole raccomandando loro il puntuale adempimento. 
 

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 
                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                         F.to Cinzia D’Amico  
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993  


