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Capo d’Orlando, 9/01/2019
AI DOCENTI NEOASSUNTI
AI TUTOR
AI RESPONSABILI DEI PLESSI
Al DSGA
SEDI
AL SITO WEB

Oggetto: Formazione docenti neo-assunti a.s. 2018/19. Incontro formativo propedeutico iniziale.
Lunedì 14 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso la sala “Rita Atria” di Brolo, si terrà l’incontro formativo
propedeutico iniziale, destinato ai docenti neoassunti o con passaggio di ruolo in servizio nelle scuole afferenti alla Rete
di Ambito n. 16.
Con la C.M. prot. n. 35085 del 02/08/2018, la Direzione Generale per il personale scolastico sottolinea “che a tali
incontri partecipino anche i tutor, incaricati della supervisione dei neoassunti, per la condivisione di informazioni e
strumenti”.
Con la stessa C.M. prot. n. 35085 del 02/08/2018 è stata confermata la possibilità per i docenti neo-assunti di dedicare
una parte del monte-ore a visite “a scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione
all'innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento”.
All’attività di visiting possono essere ammessi, su base volontaria e senza alcun onere per l’Amministrazione, solo una
percentuale di docenti il cui numero è stato assegnato a ogni Scuola Polo di Ambito Territoriale dall’USR Sicilia.
All’ Ambito Territoriale 16 sono stati assegnati n. 11 unità da destinare all’attività di visiting.
I docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo interessati a questa attività, dovranno far pervenire la propria candidatura
all’indirizzo di posta elettronica meic83900a@istruzione.it entro e non oltre il 21-01-2019 utilizzando esclusivamente
il “Modello di domanda per attività di visiting” reso qui disponibile.
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