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 Ai Dirigenti Scolastici Ambito Territoriale Caserta 11  
Ai Docenti in anno di formazione e prova e rispettivi Docenti tutor  

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Al Dirigente Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta  

Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo Regionale I.S. Torrente di Casoria  

Loro sedi 

 
Oggetto: Formazione docenti neo-assunti e docenti in passaggio di ruolo a.s. 2019/2020 – 
               primo incontro propedeutico.  
 
Con la presente, si comunica che il primo incontro di avvio dell’attività di formazione prevista per i docenti 
neo-immessi in ruolo si terrà mercoledì 27 gennaio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’aula 
biblioteca dell’I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa”, via Raccomandata, snc, Sessa Aurunca (CE).  
 
Oltre ai docenti in anno di formazione e prova, i quali sono tenuti alla partecipazione in quanto la riunione 
rientra nelle 50 ore di formazione obbligatoria ex D.M. 850/2015, per un opportuno coordinamento / 
momento informativo potranno partecipare a domanda anche i rispettivi tutor.  
Si ricorda ai docenti neoassunti di consegnare alla scuola polo, in occasione dell’incontro di accoglienza, la 
scheda-domanda, convalidata dal Dirigente scolastico della sede di servizio. 
 
 Programma:  
- Percorso formativo dei docenti neoassunti: impegni, strumenti, attività;  
- Ruolo del tutor;  
- Questioni fondamentali attinenti la professionalità del docente.  
 
Successivamente, sarà trasmessa una distinta comunicazione relativa all’organizzazione dei laboratori in 
presenza, alla costituzione dei gruppi e al calendario delle attività.  
 
Si pregano i Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale 11 di voler inoltrare la presente 
comunicazione ai docenti in anno di formazione e di prova che risultano iscritti presso la presente 
scuola polo 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 neoassunti. 
 
In allegato si comunica l’elenco dei docenti convocati. 

                                 
                                       Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof. Maurizio Calenzo 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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