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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Liguria  

con preghiera di inoltrare informativa:  

 

 Ai Docenti Neoassunti 2017-18 

 Ai Docenti con passaggio di ruolo 2017-18 

 Ai Docenti tenuti a ripetere anno di prova e formazione 

 ai TUTOR  dei Docenti di cui sopra 

 

in servizio presso varie Istituzioni scolastiche 

 

Oggetto: Calendario incontri Propedeutici destinati a DOCENTI NEOASSUNTI – DOCENTI 

CON PASSAGGIO DI RUOLO e rispettivi  TUTOR – a. s. 2017/18  
 

Si fa seguito alla Nota MIUR  33989 del 02 agosto 2017 avente ad oggetto “ Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle 

attività formative per l’a. s. 2017-18” e si trasmette il calendario degli incontri propedeutici 

dedicati congiuntamente ai docenti neoassunti, ai docenti con passaggio di ruolo e ai rispettivi 

docenti tutor, come previsto dall’art. 3 della suddetta Nota, al fine di garantire l’efficace 

condivisione di informazioni e  strumenti. 

Gli incontri propedeutici e i laboratori formativi che verranno successivamente attivati sono 

organizzati e svolti dalle SCUOLE POLO per la formazione docenti di ogni Ambito 

Territoriale (di cui all’Allegato), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria. 

 

I docenti neoassunti delle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo, i docenti tenuti a ripetere 

anno di prova e formazione e i docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo sono 

tenuti a seguire gli incontri propedeutici presso la struttura indicata dalla Scuola Polo 

dell’Ambito in cui è inclusa la sede di servizio.    

 

Per quanto riguarda tale attività formativa (n. 3 ore – Neoassunti + Tutor), condotta da un referente 

USR Liguria e dal Dirigente Scuola Polo di riferimento, si riporta di seguito il CALENDARIO 

degli INCONTRI PROPEDEUTICI,  organizzati dalle 10 Scuole Polo in varie Sedi, individuate 

anche - per motivi logistici - presso Istituzioni scolastiche diverse dalla Scuola Polo:  

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Istituzioni scolastiche AMBITO 1  

Incontro propedeutico: 7 febbraio 2018, ore 15,30-18,30, Aula Magna ISTITUTO NAUTICO 

SAN GIORGIO di Genova. 

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Istituzioni scolastiche AMBITO 2  

Incontro propedeutico:  15 febbraio 2018, ore 15-18, Aula Magna ISTITUTO NAUTICO SAN 
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GIORGIO di Genova. 

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Istituzioni scolastiche AMBITO 3 

Incontro propedeutico:  8 febbraio 2018, ore 15-18, Aula Magna LICEO D’ORIA di Genova.  

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Istituzioni scolastiche AMBITO 4 

Incontro propedeutico: 19 febbraio 2018, ore 15,30-18,30, Auditorium ISTITUTO 

COMPRENSIVO SANTA MARGHERITA LIGURE. 

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Istituzioni scolastiche AMBITO 5 

Incontro propedeutico: 14 febbraio 2018, ore 15-18 – Aula Magna LICEO GRASSI di Savona. 

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Scuole I e  II ciclo di Istituzioni 

scolastiche AMBITO 6 

Incontro propedeutico: 9 febbraio 2018, ore 15,30-18,230, Aula Magna SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO MAMELI-ALIGHIERI di Albenga.  

   

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Istituzioni scolastiche AMBITO 7 

Incontro propedeutico: 13 febbraio 2018, ore 15,30-18,30 – Aula Magna SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO PASCOLI di Sanremo.  

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor  Istituzioni scolastiche AMBITO 8 

Incontro propedeutico: 12 febbraio 2018, ore 14,30-17,30 – Aula Magna ISTITUTO 

SECONDARIO DI II grado RUFFINI di Imperia. 

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Istituzioni scolastiche AMBITO 9  

Incontro propedeutico: 15 febbraio 2018, ore 15.00-18,00 – Aula Magna SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO "Cervi" del Favaro - ISA 8 – La Spezia. 

 

- Docenti neoassunti o con passaggio di ruolo /Tutor Istituzioni scolastiche AMBITO 10 

Incontro propedeutico: 10 febbraio 2018, ore 15,30 - 18,30, Aula Magna ISTITUTO 

SECONDARIO DI II  PARENTUCELLI ARZELA’ di Sarzana.  

 

Si allegano alla presente: 

 elenco Scuole Polo per la formazione dei 10 Ambiti;  

 file relativo alle distribuzione delle Istituzioni scolastiche per ogni Ambito. 

 

Si ricorda che, per la validità della formazione in presenza, è necessaria la partecipazione ad 

almeno il 75% delle ore laboratoriali erogate dalle Scuole Polo (3h di incontro propedeutico + 

12h di laboratori formativi+3h di incontro finale, che rappresenta un momento di riflessione e 

socializzazione dell’esperienza formativa svolta e della crescita professionale maturata). 
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E’ utile anche richiamare che l’attività formativa per il personale neoassunto costituisce 

obbligo di servizio, il cui espletamento è prioritario per l’anno di prova e formazione e, 

pertanto, è opportuno che i Dirigenti delle varie Istituzioni scolastiche favoriscano in ogni modo 

la partecipazione. 

 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione da parte delle SS. LL., si prega di dare la massima 

diffusione alla suddetta Nota,  al fine di garantirne la più ampia conoscenza al personale interessato.  

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Aureliano Deraggi  
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