
            
 

Scuola Polo-Formazione TOS0000004  

Scuola Polo Regionale per la Formazione 

Firenze, 07/12/2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici    

     dell’ambito TOS0000004 
 

Ai Docenti neoassunti 

    come da elenco allegato  
 

Ai tutor dei docenti neoassunti 
 

       e.p.c.         AT di Firenze 

                 USR Toscana 

 

 
 
Oggetto: Anno di formazione e prova per i docenti neoassunti A.S. 2021/22 - Scuola Polo IIS “LEONARDO DA VINCI”           
                 - PRIMO INCONTRO INFORMATIVO 
 

 
I docenti neoassunti, tenuti al periodo di formazione e prova dell’ambito TOS000004 (vedi elenco allegato), 

sono convocati per il giorno: 

19 DICEMBRE 2022 

Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
DOCENTI NEO ASSUNTI PRIMO CICLO  

(Scuola Infanzia,  Primaria e Secondaria di I grado) 

Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
DOCENTI NEO ASSUNTI SECONDARIE 

 (Scuola Secondaria di II grado) 
 

Entrambi gli incontri  si terranno in modalità on line.  
 

Si precisa che tale incontro rientra nelle attività formative del periodo di prova come previsto dal DM 850/2015 
pertanto si invitano i Dirigenti Scolastici a garantire la presenza dei docenti neo assunti in quanto attività di formazione 
obbligatoria.  

 

All’incontro sono invitati anche i dirigenti scolastici e i tutor. 
 

Si chiede alle Istituzioni Scolastiche di porre particolare attenzione ai docenti inseriti in elenco e di dare tempestiva 

comunicazione agli interessati. 
 

Durante l’incontro, ai docenti, oltre che ad alcune indicazioni sullo svolgimento della formazione, verranno fornite le 

istruzioni in merito alla scelta dei laboratori formativi in congruenza con il bilancio delle competenze e del patto 

formativo concordato con i propri dirigenti scolastici. 
 

Per partecipare all’incontro, sia i docenti che i dirigenti e tutor, dovranno registrarsi ai seguente link: 

1. https://attendee.gotowebinar.com/register/5495873015180448086  
(Registrazione valida solo per i docenti neo assunti del SECONDO CICLO) 

 

2. https://attendee.gotowebinar.com/register/7752283081120847960  

                              (Registrazione valida solo per i docenti neo assunti della scuola del PRIMO CICLO) 

 

entro e non oltre    le ore 11,00 del 17 dicembre 2022 
 

 

Sul sito dedicato dell’USR Toscana: http://neoassunti.usrtoscana.it/ è a disposizione tutta  la documentazione relativa 

al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti. 

 

     Il Dirigente Scolastico    
       Prof. Marco Paterni 
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