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Circ. N.  149       Ai docenti in anno di formazione e prova 
        Ai Tutor dei docenti neoassunti 
  
 

Oggetto: Periodo di formazione e prova - Attività formative per l’a.s. 2022/2023 – Calendario  
incontri propedeutici docenti neoassunti e tutor 
 
I docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2022/2023 in servizio presso questa istituzione 
scolastica sono convocati, il 25 gennaio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per partecipare 
all’incontro iniziale di carattere informativo della durata di 3 ore. Nel corso dell’incontro, 
organizzato dall’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo d’intesa con le Scuole Polo per la 
Formazione, “saranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno 
illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle  
attività”. 
L’incontro propedeutico in oggetto si svolgerà in modalità on-line mediante videoconferenza e sarà 
gestito dalla Scuola Polo “Guastella” di Misilmeri. I docenti convocati riceveranno, da parte della 
Scuola Polo per la Formazione di competenza, la comunicazione del link della videoconferenza ed 
eventuali indicazioni operative per il collegamento. 
 
L’USR Sicilia ha predisposto inoltre una specifica attività formativa per i tutor dei docenti in anno di 
formazione e prova che si terrà il 13 gennaio p.v. alle ore 15.00 in modalità on line sui seguenti temi: 

- Introduzione sulle principali novità introdotte dal DM 226/2022- Relatore Coordinatore dei 
DT Filippo Ciancio 

- Le novità salienti sui compiti del Dirigente scolastico e sul ruolo tutor- Relatore DT Ornella 
Campo 

- Approfondimenti sui percorsi di formazione e prova “ordinari“ e “speciali“- Relatore Docente 
Ignazio Testoni 

Il link per la partecipazione all’incontro è il seguente: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5961130261562123350  
Quanti siano impossibilitati ad assistere all’incontro potranno accedere alla videoregistrazione con 
link che verrà trasmesso successivamente. 
          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa INGLIMA 
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