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Oggetto: Riunione Plenaria e iniziale riservata ai docenti neo-assunti in anno di prova_Ambito 15. 

Anno scolastico 2022- 2023  

Si comunica che la 1^ riunione in plenaria di introduzione ai corsi, parte integrante del percorso 

formativo per i docenti nel periodo di formazione e prova dell’Ambito Territoriale 15_Roma, avrà 

luogo in presenza e in modalità blended, il giorno 15 marzo 2023 p.v. dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

nei locali appositamente predisposti dall’Istituto IPSSAR Tognazzi, in Velletri (Rm), Via Salvo 

d’Acquisto n.61a. 

In merito alle riunioni plenarie corre l’obbligo di osservare che l’amministrazione scolastica territoriale 

organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti in periodo di prova, a livello di ambito 

territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo 

professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo e a compiere una 

valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata. Agli incontri plenari inziali e conclusivi è dedicato 

un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive. 

Si rende noto, infine, che tutto ciò che riguarda il percorso formativo dei neo-assunti dell’ambito territoriale 

15 è consultabile nella sezione del sito istituzionale dell’IPSSAR Tognazzi: 

https://sites.google.com/alberghierovelletri.edu.it/ipssarvelletri/formazione-neoassunti 

L’occasione è gradita per salutare cordialmente e per ringraziare per la fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sandra Tetti) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

IST.PROF.STATALE PER I SERV.ALBERGHIERI TOGNAZZI - C.F. 95032470585 C.M. RMRH06000V - AA27697 - IPSSAR UGO TOGNAZZI VELLETRI

Prot. 0001490/U del 08/03/2023 08:15VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

https://sites.google.com/alberghierovelletri.edu.it/ipssarvelletri/formazione-neoassunti

