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Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione
Ai Docenti e ai Tutor interessati al periodo di formazione e di prova
Ai Componenti dello Staff Regionale
Ai Dirigenti delle Scuole Polo della formazione
e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali
Al Sito Web
Oggetto: Periodo di formazione e di prova personale docente a. s. 2018/2019. Incontri di
restituzione finale. Comunicazione Calendario.
In riferimento alla formazione docenti neoassunti a. s. 2018/2019, si comunicano le date degli
incontri di restituzione finale, a cui sono invitati a partecipare i docenti neoassunti e i
rispettivi tutor. Gli incontri si svolgeranno nelle sedi e nei giorni sottoindicati:
LUNEDI’ 27 MAGGIO 2019 - I.C. “Petrone” – Via Alfieri, 81 - Campobasso
- DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.00, dalla lettera A alla lettera I ( docenti neoassunti
Ambiti 1 e 2)
MARTEDI’ 28 MAGGIO 2019 - I.C. “Petrone” – Via Alfieri, 81 - Campobasso
- DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.00, dalla lettera L alla lettera Z( docenti neoassunti
Ambiti 1 e 2)
MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019 - I.I.S.S.“ Fermi-Mattei” - Isernia
- DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.00, tutti i docenti neoassunti Ambiti 3 e 4.
Negli incontri verranno riportate le esperienze e le testimonianze dei docenti e dei tutor
durante il periodo di formazione e verrà somministrato un questionario per monitorare il
livello qualitativo del corso di formazione.
Ciò premesso, si invitano i Dirigenti scolastici a comunicare il calendario agli interessati.
Si sottolinea che la partecipazione è obbligatoria e risulta prioritaria rispetto a qualsiasi
altro impegno, anche scolastico.
I Docenti neoassunti e i rispettivi tutor si registreranno in presenza su moduli predisposti.
Si ringrazia per la fattiva partecipazione.
Il Dirigente Titolare USR
Anna Paola SABATINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa a sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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