
 

Responsabile del procedimento: Canio Zarrilli  Tel. 0521/213233 e-mail: canio.zarrilli.pr@istruzione.it 

 
Viale Martiri della Libertà, 15 - 43123 -  PARMA    Tel: 0521/213111     Fax: 0521/213204 

e-mail: usp.pr@istruzione.it. PEC: csapr@postacert.istruzione.it  Sito web:  http://www.pr.istruzioneer.it/ 

 
Ai Dirigenti   
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
di Parma e provincia 

 
Alla c.a. 
dei docenti neo assunti nell’a.s.2017-2018 
loro sedi di servizio  

 

OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione. A.s. 2017/18 

 
In relazione alla formazione del personale docente neoassunto di cui alla Legge 

107/2015 [regolamentata dal D.M.n.850 del 27.10.2015 art.7-8-9-10; C.M. 28515 del 
4.10.2016] si svolgerà l’incontro propedeutico per i docenti in anno di formazione con 
l’obiettivo di illustrare le modalità generali del percorso di formazione, il profilo 
professionale atteso e le diverse fasi del percorso nonché le innovazioni in atto nella 
scuola. 

 18 gennaio 2018  presso I.T.E. “Bodoni” Via Piacenza, 14 - Parma dalle ore 

15.30 alle ore 18.30 (accredito dei partecipanti dalle ore 15.00) 

  

 Saluto iniziale ed introduzione - Maurizio Bocedi, Dirigente UST Parma e 
Piacenza 

 Professione docente tra formazione e prova - Paolo Davoli, Dirigente Tecnico 
USRER 

 Novità formative ingresso docenti in anno di formazione – Alessio Malcevschi, 
Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Parma 

 I laboratori formativi e la gestione operativa  della formazione – Elisabetta Botti, 
Dirigente scolastico I.T.I.S. “Da Vinci di Parma 

 

 Si ricorda che la formazione di cui sopra è parte integrante dell’anno di prova, 
anche ai fini del suo positivo superamento.  

Si trasmette, in allegato, l’elenco dei docenti neoassunti ammessi alla  formazione 
nel corrente anno scolastico in base alle segnalazioni pervenute. 

Con l’occasione si comunica che, per ragioni organizzative, le operazioni di 
registrazione dei partecipanti inizieranno dalle ore 15.00 in modo da consentire 
l’inizio dell’incontro all’ora prefissata (ore 15.30). 
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Le attività di laboratorio (n. 12 ore complessive) saranno articolate in n. 4 incontri 
di 3 ore ciascuno. Un incontro sarà obbligatorio e destinato a tutti i docenti e 
riguarderà “L’educazione alla sostenibilità”. 

Per i restanti tre incontri è stata prevista una rilevazione on-line per acquisire 
il fabbisogno formativo dei docenti e consentire la scelta degli altri due argomenti in 
base ad una griglia di aree tematiche. 

Tutti i docenti dovranno compilare on-line il format predisposto collegandosi 
al seguente link http://dati.itis.pr.it/neoassunti2018/ (Modulo di Rilevazione 

Fabbisogni Laboratori Formativi) che sarà disponibile dal 15 gennaio fino al 26 

gennaio 2018. 

Sul sito della Scuola Polo (I.T.I.S. Da Vinci di Parma) è stata predisposta una 
pagina relativa alla formazione dei docenti neoassunti per l’anno scolastico 2017/18 
al seguente link http://dati.itis.pr.it/neoassunti2018/. 

Con successiva comunicazione i docenti verranno informati sul calendario dei 
laboratori. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

La presente nota sarà  pubblicata sul sito www.pr.istruzioneer.it. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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