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Ai docenti neoimmessi 

Ai docenti tutor 

Alla DSGA

Al sito web 

Circ. n. 127

OGGETTO: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che
hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023 – Convocazione
incontro iniziale – Nota 1074 del 13 gennaio 2023

Con la presente, si comunica che con nota 1074 del 13 gennaio 2023 l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia ha trasmesso l’elenco dei docenti in formazione e dei tutor e ha pianificato
l’incontro iniziale di carattere informativo che si terrà su base provinciale secondo la sede di servi-
zio. Per i Docenti e Tutor in servizio nella provincia di Foggia Ambito Territoriale PUG16 (FG04)
l’incontro è previsto per mercoledì 25 gennaio 2023.

L’incontro in videoconferenza prevede: 

 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 una sessione dedicata ai docenti tutor incaricati dal Diri-
gente Scolastico della supervisione dei docenti neo-immessi in ruolo o comunque soggetti al perio-
do di formazione e prova, per condividere informazioni e strumenti;

 dalle ore 15:40 alle ore 18:40 una sessione dedicata ai docenti in periodo di formazione
e di prova per l’a.s. 2022/2023.

I link per la partecipazione agli incontri saranno comunicati successivamente ai Dirigenti
Scolastici delle Scuole Polo per la formazione.

I laboratori formativi -della durata di 12 ore- saranno organizzati dai Dirigenti Scolastici del-
le 23 Scuole Polo per la formazione, per i docenti che prestano servizio nel loro ambito territoriale.

In allegato la nota della Regione Puglia. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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