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Pieve di Cadore, 2 dicembre 2022 

Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’Ambito 9   

A tutti i docenti interessati al periodo di formazione e di prova nell’Ambito 9 

Ai Dirigenti scolastici Scuole polo Ambito 10 e 11 

E p.c. All’USRV 

E p.c. All’UST di Belluno    

Via e mail 

Oggetto: convocazione incontro propedeutico – Formazione docenti neoassunti a.s. 2022/2023.     

Con la presente si comunica che giovedì 15 dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, avrà luogo, presso l’Aula 

Magna del Liceo Scientifico di Pieve di Cadore, l’incontro propedeutico in plenaria relativo alla formazione 

neoassunti della durata di tre ore complessive, così come previsto dal D.M. 226/2022, per tutti i docenti interessati al 

periodo di formazione e prova dell’Ambito 9 Cadore.  

Nell’incontro saranno trattate le seguenti tematiche: 

− Presentazione della struttura del percorso di formazione  

− Presentazione degli strumenti di rielaborazione professionale del docente in periodo di formazione e di prova: 

bilancio di competenze, portfolio, patto per lo sviluppo formativo  

− I requisiti giuridico-normativi del docente professionista  

− Formazione in ingresso e formazione in servizio…… per lo sviluppo professionale. 

 

L’attività di formazione verrà svolta dal DS dott. Sardo Michele. 

Si ricorda che l’incontro rientra nelle 18 ore di formazione in presenza previste dalla normativa; riveste quindi 

carattere di obbligatorietà.  

I tutor interessati sono invitati a partecipare all’incontro.  

Il calendario dei Laboratori formativi e dell’incontro finale verrà comunicato successivamente. 

Si comunica che sul sito dell’IIS E. Fermi è presente una pagina dedicata ai neoassunti in corso di aggiornamento 

raggiungibile al seguente link: 

https://www.cadorescuola.edu.it/nuovo_sito/index.php?option=com_content&view=article&id=1214&Itemid=746&la

ng=it-it  

Si chiede cortesemente ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 9 di inoltrare la presente comunicazione a tutti i docenti 

interessati. 

  

In via precauzionale, fermo restando il rispetto delle indicazioni ministeriali emanate con nota regionale n.374263 del 

26/08/2022, si consiglia l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in presenza di rischio assembramenti. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

         Il Dirigente scolastico 

                 Mara De Lotto 
        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
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