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Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Del Friuli Venezia Giulia
Docenti NEOASSUNTI
per il tramite dei Dirigenti scolastici delle sedi di servizio

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche polo
per la formazione di Ambito

Ai
Alle

Dirigenti degli Uffici II, III, IV, V, VI
OO.SS. del comparto scuola del FVG
Loro sedi

E p.c.

Oggetto:

Periodo di formazione e prova - a.s. 2018/2019 – AVVIO della formazione
CONVOCAZIONI e INCONTRO INIZIALE

Si da avvio alle attività di formazione del personale docente ed educativo neoassunto e/o passato di ruolo.
A tal fine si trasmettono in allegato gli elenchi dei docenti, suddivisi per gruppo provinciale o interprovinciale (All.ti A, B, C),
che sono tenuti a partecipare.
L’Incontro iniziale ha l’obiettivo di fornire tutte le indicazioni utili alla fruizione del percorso formativo. Inoltre
intende chiarire a tutti i neoassunti le aspettative dell’amministrazione e della Scuola e fornire indicazione sulle principali
innovazioni normative.
I docenti sono convocati come di seguito indicato:
docenti convocati
(si vedano gli allegati)
Docenti del GRUPPO A
(ambiti 1,2,3,4,5,6)
Docenti del GRUPPO B
(ambiti 10 e 11)
Docenti del GRUPPO C
(ambiti 7,8,9)

Sede dell’incontro
Aula Magna
Liceo Galilei di Trieste
Via Mameli, 4
Auditorium B
Liceo Grigoletti di Pordenone
Via Interna, 12
Aula magna
ISIS Malignani di Udine
Via Leonardo da Vinci,10

data

Ora di
convocazione

incontro

18 gennaio 2019

14:30

15:00/18:00

14 gennaio 2019

13:30

14:00/17:00

15 gennaio 2018

13:30

14:00/17:00

E’ prevista la registrazione delle firme di presenza in entrata e in uscita. Non verranno rilasciati attestati ai
partecipanti.
Si ribadisce che l’incontro iniziale è parte integrante del percorso formativo obbligatorio.
Si chiede ai Dirigenti scolastici di notificare, (con firma per ricevuta), la presente circolare ed i suoi allegati a tutti i
docenti ed educatori neoassunti ed in passaggio di ruolo, in servizio nelle rispettive scuole. Si chiede inoltre di provvedere
ad un’ultima e definitiva verifica dei nominativi del proprio personale incluso negli elenchi allegati e raggruppati nella sede
provinciale o interprovinciale prescelta per la formazione. Si precisa che dagli elenchi sono stati esclusi i nominativi di
coloro che rinviano oppure hanno già partecipato positivamente alla formazione. Qualora le SS.LL. rilevassero difformità
negli elenchi dei convocati si chiede di darne immediata e puntuale segnalazione a formazioneNeoassuntiFVG@gmail.com
.

Si precisa che i partecipanti devono essere considerati in servizio a tutti gli effetti, pertanto nei loro confronti deve
essere disposto l’esonero dal consueto servizio scolastico, qualora concomitante.
Si comunica che, per motivi di sicurezza, non è ammesso l’ingresso nella sede delle attività in presenza a persone
diverse dai destinatari della formazione, anche se figli minori o congiunti. Si prega di comunicare il divieto ai docenti
interessati unitamente alla convocazione.
In considerazione delle difficoltà organizzative legate all’elevato numero dei partecipanti, con conseguenti
problemi di capienza delle aule e di sicurezza, non sono consentiti spostamenti tra gli incontri.
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i migliori saluti.

IL DIRIGENTE delegato alla firma
dott. Igor Giacomini
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Allegati n. 3: Convocati GRUPPO A, Convocati GRUPPO B, Convocati GRUPPO C

