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AVVISO N.215 
 

Alle Istituzioni scolastiche  

in cui siano presenti docenti in anno di formazione e prova 
 

Ai docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, 

a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo 
 

Ai docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione  

e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti 
 

Ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo 
 

Ai docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione  

all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’art.13, c.2 del D.Lgl. 59/2017  

che si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato 
 

Ai docenti che nel precedente anno scolastico non hanno superato 

positivamente l’anno di formazione e prova 
 

Ai tutor dei docenti neoassunti 

Al DSGA 

Al sito 
 

OGGETTO: Formazione docenti neoassunti - Calendario laboratori formativi in presenza – 

Calendario attività di visiting – Elenchi iscritti presso il Polo Torrente 

 

Visti gli atti di ufficio, 

si pubblicano in allegato i calendari e gli elenchi di cui all’oggetto. 

I laboratori formativi si terranno in presenza nei locali dell’I.S.Torrente dal 10 marzo 2023 al 03 aprile 

2023. 

Si invitano tutti gli iscritti a consegnare, nel corso del primo incontro, la domanda di iscrizione in 

formato cartaceo, regolarmente protocollata e firmata dal Dirigente scolastico della scuola di 

appartenenza. 

Si informano le SS.LL. che l’incontro finale, che prevede la partecipazione di tutti gli iscritti e dei 

partecipanti al visiting si terrà il 13 aprile 2023 in modalità a distanza, sulla piattaforma Cisco Webex, 

dalle ore 15.00 alle 18.00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria Orso 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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