
 

 
Circolare n. 71 

Prot. n. 107  del 17/01/2022 
Tusa, 17/01/2022 

 
Ai docenti neoassunti: 

 Calcò B,  
Lanza,  

Lipari S.,  
Zafarana M 

Ai docenti tutor: 
Farruggia C., 

Manno F., 
Maranto D. 

Ruffino R. 
Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo 
                  A.S. 2021/2022 – Incontro formativo propedeutico iniziale. 
 
Si comunica che GIOVEDI’ 20 GENNAIO 2022, con inizio alle ore 15.00 e fino alle ore 18.00, si terrà 
l’incontro formativo propedeutico iniziale, in video-conferenza, per i docenti e i tutor interessati 
in servizio nelle Scuole afferenti alla Rete di Ambito Territoriale n. 16 di Messina. 
L’incontro si svolgerà con la partecipazione della Dott.ssa Fisicaro Sebastiana – Supporto alla 
Formazione dei Dirigenti e dei Docenti, presso l’USP di Messina. 
Si ritiene opportuno evidenziare che è stata confermata la possibilità per i docenti neoassunti di 
dedicare una parte del monte-ore a visite "a scuole accoglienti che si caratterizzano per una 
consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il confronto, 
il dialogo e il reciproco arricchimento”. 
All’attività di visiting possono essere ammessi, su base volontaria e senza alcun onere per 
l’Amministrazione, solo una percentuale di docenti il cui numero è stato assegnato a ogni Scuola 
Polo di Ambito Territoriale dall’USR Sicilia. La quota docenti assegnata all’ Ambito Territoriale 16 
è di 10 unità. 
I docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo interessati all’attività di visiting, dovranno far 
pervenire la propria candidatura all’indirizzo di posta elettronica meis02400r@istruzione.it entro 
e non oltre il 31/01/2022 utilizzando esclusivamente il “Modello di domanda per attività di 
visiting” reperibile sul sito della scuola Polo nella sezione Scuola Polo/ Formazione docenti 
neoassunti. 
Link collegamento aula: https://www.gotomeet.me/meis02400r/neoassunti 
 
La presente ha valore di notifica al singolo docente in indirizzo. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D. lgs 39/93) 
 


