


Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato

Conegliano, 11 novembre 2017

Ai Dirigenti delle Scuole della Rete d’Ambito 12 – Treviso Nord
Ai Docenti in anno di Formazione e Prova
Ai Docenti Tutor
LORO SEDI

E p.c.

Alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
c.a. Ufficio II
VENEZIA

E p.c.

Alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
c.a. Ufficio Interventi Educativi
TREVISO

OGGETTO: DM 850/2015 – Formazione Docenti neo assunti. Primo incontro in presenza 29/11/2017.

Comunico che le iniziative riguardanti la Formazione dei Docenti neo assunti o con passaggio di
ruolo sono in fase di avvio: il primo incontro formativo in presenza si terrà presso l’Istituto di Istruzione
Superiore Statale “Marco Fanno” di Conegliano il 29/11/2017 dalle ore 16.30 alle 19.30.
Preciso che l’orario è stato scelto per consentire la partecipazione di tutti i Docenti in anno di
formazione e prova, ivi compresi quelli di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado che notoriamente hanno
lezione anche il pomeriggio.
L’incontro assumerà la seguente struttura:
ϯϭϬϭϱͲKE'>/EK;dsͿͲsŝĂ&ŝůǌŝ͕ϰϬͲdĞů͘ϬϰϯϴͬϰϭϭϭϱϯͲϮϰϯϭϭͲ&ĂǆϬϰϯϴͬϮϯϳϬϰ
^ŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ŝŝƐƐĨĂŶŶŽ͘ŐŽǀ͘ŝƚʹͲŵĂŝů͗ds/^ϬϬϵϬϬΛŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚͲW͗ds/^ϬϬϵϬϬΛW͘/^dZh/KE͘/d

a) Dalle 16.30 alle 17.30 - Incontro propedeutico dedicato all’accoglienza dei Docenti neo-assunti
o con passaggio di ruolo ed alla presentazione del percorso formativo. A questa fase sono
invitati anche i Docenti Tutor dei neo-assunti o con passaggio di ruolo.
b) Dalle 17.30 alle 19.30 – Il Docente nella scuola dell’autonomia – Relatore Prof. Paolo Rigo.
Lezione frontale di avvio del percorso formativo.
Le successive fasi formative sono previste per il periodo gennaio-marzo 2018 e saranno organizzate
per gruppi orizzontali (stesso ordine di scuola): informazioni più articolate saranno fornite nel corso
dell’incontro del 29 novembre.
Si pregano i Dirigenti Scolastici di voler inoltrare la presente comunicazione ai Docenti in anno di
formazione ed ai Docenti tutor delle rispettive scuole e di facilitare la loro partecipazione all’incontro, data
l’obbligatorietà della Formazione in questione per i Docenti in anno di prova.
Distinti saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Sabrina C. ANTIGA
Documento firmato digitalmente (foglio di segnatura allegato)

AS/sa
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