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Circolare n 197
Ai Docenti Neo Immessi in ruolo nell’a.s. 2017/2018

Oggetto : Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo
a.s. 2017/2018 – Visite in scuole innovative di cui al 3 , lettera C, nota
Miur - Prot. n. 33989 del 02/08/2017.

In riferimento a quanto previsto dalla nota Miur citata in oggetto , si comunica che da
quest’anno, per i docenti neo assunti in ruolo, sono previste - in via sperimentale - delle
attività da svolgersi in scuole accoglienti della durata di 6 ore nell’arco di ogni giornata .Si
tratterà di un “full immersion” della durata massima di due giorni nelle scuole accoglienti che
sarà considerata come sostitutiva del monte ore dedicato ai laboratori formativi .
I docenti neoassunti potranno manifestare l’interesse a prendere parte all’attività
sperimentale , sopra descritta, compilando il modulo on line entro e non oltre giovedì 18
gennaio 2018.
Per le scelte delle scuole i docenti faranno riferimento alle scuole con progetti
innovativi riconosciuti dagli U.S.R.
La segreteria dopo aver ricevuto le candidature dei docenti interessati avrà cura di
trasmettere il modulo accedendo al form on line che sarà attivo dal 10 al 23 gennaio 2018.
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