
Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”      
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

Comunicazione n. 109                                           Fondi, 30 gennaio 2021

                                                                                                                          Ai docenti neoimmessi in ruolo

Ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel presente anno scolastico

E, p.c. ai docenti tutor

DSGA

Sito web (comunicazioni DS)

Registro elettronico

Oggetto: Periodo di formazione e prova – avvio delle attività formative

In allegato la comunicazione dell'Istituto “A. Bianchini” di Terracina, capofila delle rete di Ambito 23 per la
formazione.

I docenti in anno di formazione sono invitati a partecipare al percorso formativo e ad aderire ai laboratori
con le modalità e i tempi indicati.

                                                                                                                       
DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof.ssa Gina Antonetti
 (firma autografa sostituita a mezzo

                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)

Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel.  0771208080 - 0771512550 
PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it 

Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230
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Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Latina 

Ufficio VIII 
Dott. ssa Carbonara Anna 

 

Alla Responsabile dell’ufficio III  
dell’Ambito Territoriale di Latina  

Dott. ssa Bozzella Emiliana 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di ogni ordine e grado 

dell’Ambito 23 – LT 
- Loro sedi – 

 
ai Docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo 

e ai Docenti tutor 
- Loro sedi – 

 
Al DSGA 

della Scuola Polo per la Formazione  
dell’Ambito 23 

- sede - 
 

Al sito internet 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti neo-assunti o con passaggio di 
ruolo. A.S. 2020/2021 - Incontri formativi. 

 

Il MIUR, con la C.M. prot. n. 27897 del 24/09/2020 ha confermato per l’anno scolastico 2020/2021 
il modello di formazione per il personale docente neo-immesso in ruolo, secondo le linee 

dettate dal DM 850/2015 del 27/10/2015.  

Il percorso si concretizza in 50 ore di formazione complessiva, considerando sia le attività 
formative in presenza (riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a favore 

della didattica laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita 

strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti presenti 
nella piattaforma. 

ITS "A. BIANCHINI"- Terracina - LTTD04000L Protocollo 0000724/2021 del 29/01/2021
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Si informano pertanto le SS. LL. che il giorno 11 febbraio 2021, con inizio alle ore 15.30 tramite 
la piattaforma Google Meet dell’I.T.S. “A. Bianchini” di Terracina, raggiungibile al link 

https://classroom.google.com/c/MjYwNTA2NzAzOTQ5?cjc=ubiwd2y  si terrà l’incontro 

formativo propedeutico iniziale finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di 
formazione generale, a cui sono convocati i docenti in indirizzo, in servizio nelle Scuole 

afferenti alla Rete di Ambito Territoriale n 23. 

Si fa presente che è attivo e disponibile al seguente link 
https://forms.gle/snDpz2eviHqJDtP3A il modulo Google per l’indicazione delle preferenze 
relative ai due laboratori formativi previsti dal DM 850/2015, precisando che ogni laboratorio 
formativo avrà la durata di sei ore, sviluppato su due/tre incontri. 

Il modulo rimarrà attivo fino al 7 febbraio p.v.. Il link è anche disponibile sulla bacheca 
relativa alla formazione dell’ambito LT- 23 del sito web http://www.itsbianchini.edu.it 

Le attività relative ai laboratori formativi avranno inizio il 15 febbraio secondo il calendario 
allegato e presente nell’apposita sezione del sito web del Bianchini, Formazione Neoassunti 
2020-2021. 

Si invitano i Dirigente Scolastici a notificare singolarmente la presente comunicazione al 

personale in indirizzo in servizio nei rispettivi istituti e a fornire cenno di adempimento allo 

scrivente, all’indirizzo di posta elettronica lttd04000l@istruzione.it   

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Maurizio Trani 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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