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Marino, 09/02/2023 

Prot. 510 
Ai docenti neoassunti e in anno di prova 

Ai tutor 

Dell’IC MARINO CENTRO 

 

 
 

Oggetto: Inoltro della comunicazione della SCUOLA POLO “RILEVAZIONE BISOGNI 

FORMATIVI DOCENTI NEOASSUNTI 2022/2023”   

Di seguito la comunicazione inoltrata in data odierna dal Dirigente Scolastico dott.ssa SandraTetti in merito 

allo svolgimento dell’anno di prova per i docenti neoassunti A.S. 2022/23. 

“Gentile docente, 

in relazione a quanto in oggetto Le significhiamo che, anche per l’anno scolastico 2022-2023, sono state confermate le 
caratteristiche salienti del modello formativo già attuato negli anni scorsi, con alcune puntualizzazioni che possono 
ulteriormente qualificare l’esperienza formativa dei docenti neoassunti e facilitare l’azione organizzativa 
dell’amministrazione e delle scuole (secondo quanto stabilito dal DM 226/2022 e dall’ulteriore normativa di 
riferimento). 

In merito alla struttura dei “laboratori formativi” previsti dalla normativa, risulta confermata la fruizione di 12 ore di 
formazione. Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa, potranno 
essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli. 

Per gli argomenti da affrontare si rimanda alle tematiche previste dal DM 226/2022 art. 8 e 4 e alle successive note, da 
ultimo la nota Usr Lazio n. 45834 del 18.11.2022. 

Quale Scuola Polo per la Formazione dei docenti neoassunti in servizio in Istituti ricompresi nell’ambito 15, intendiamo 
raccogliere i bisogni formativi dei docenti coinvolti (orientati sui bisogni formativi segnalati in sede di predisposizione 
del bilancio di competenze). 

A tal fine Le chiediamo di compilare il form allegato entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 14 febbraio 2023. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_D-3fxi35QUw8bmIzi6rZXuiDl8T-55bxhKa5KYH1m9kSUA/viewform 

Saranno successivamente tempestivamente comunicati i calendari degli incontri e delle attività formative sul 

sito “scuola polo per la formazione ambito 15” 

https://sites.google.com/alberghierovelletri.edu.it/ipssarvelletri/home dove verranno fornite specifiche indicazioni 

circa i modi e i tempi di svolgimento delle stesse. 
La presente viene inviata per opportuna conoscenza anche alla scuola ove i docenti interessati prestano attualmente 
servizio. 
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Per qualsiasi chiarimento o informazione scrivere esclusivamente all’indirizzo 
email: scuolapoloperlaformazioneambito15@alberghierovelletri.edu.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra Tetti” 

 

Cordialmente, 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Di Vico 
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