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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
e, per il loro tramite,  

a tutti i docenti in anno di formazione e prova 
 

Al D.T. Maurizia Migliori 
 
Oggetto:  Anno di formazione e prova.  A.S. 2017-18 – Incontro di accoglienza 
         “La formazione del docente nella scuola  del terzo millennio:  leggere oggi la scuola di  
                  domani” 

                                                7 dicembre 2017 ore 14,30-17,30 
      Presso Centro Congressi SGR, Via Chiabrera, 34/D, Rimini 

        

Con riferimento all’oggetto, così come disposto dall’art. 7 del D.M. 850/2015, si convocano i 
docenti in anno di formazione e prova al primo incontro formativo di accoglienza, rientrante nel 
monte ore complessivo di formazione in presenza previsto dalla normativa. 

L’incontro metterà a tema  le modalità generali del percorso, lo sviluppo delle competenze del 
docente alla luce delle novità normative, la funzione docente in una scuola che cambia. 

Si precisa che  il MIUR con la C.M. n. 33989 del 02/08/2017, conferma  il modello per la 
realizzazione del periodo di formazione e prova; tale modello si concretizza in n. 50 ore di formazione 
complessive, secondo la struttura: 

 

Incontri di accoglienza 
e restituzione finale 

Laboratori formativi o 
visita a scuole innovative 

      Peer to peer Formazione on line e  
Portfolio professionale 

          Ore 6               Ore 12            Ore 12               Ore 20 

 
Per consentire l’attivazione delle successive azioni di formazione, è richiesto a tutti i docenti in 

anno di formazione e prova di indicare i propri bisogni formativi tramite la compilazione online del 
modulo Google disponibile dal 24 novembre 2017  al 7 dicembre  2017 al seguente link: 
https://goo.gl/forms/uvbCCOpePMqaHqj53. 

Con la presente si segnala infine che in data 20-11-2017 è stata attivata la piattaforma di 
supporto all’anno di formazione e prova dell’INDIRE, a cui ogni docente dovrà provvedere 
personalmente per l’iscrizione ; link http://neoassunti.indire.it/2018/. 

 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
                                                                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                                                                Giuseppe Pedrielli    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93  
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