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Ai Dirigenti degli UU.SS.TT della Lombardia 

Ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione 

Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia 

Ai Docenti in anno di formazione e prova della 

Lombardia 

Al sito web 

 

Oggetto: attività di visita a scuole innovative - anno di formazione e prova docenti neoassunti  

 

La formazione dei docenti neoassunti, come delineato dal Ministero nella nota n. 39533 del 4/09/2019, 
prevede la possibilità di effettuare visite a scuole innovative.  Con i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 e con 
nota n. 278/2020 il Ministero dell’Istruzione afferma che:  

“…fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le 

attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot. n. 39533 del 4/9/2019), ai 

docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot. n. 2215 del 26/11/2019) ai docenti in 

servizio (nota DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019 -2020 

(nota DGPER prot. n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti 

il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza ”. 

Le attività di visita a scuole innovative programmate per l’anno scolastico in corso sono pertanto 
annullate e verranno sostituite dai laboratori formativi erogati dalle Scuole Polo in modalità online. Sono 
considerate valide le ore di formazione già effettuate in modalità “visita”. 

Si ringraziano le Scuole Innovative che con impegno, motivazione e professionalità si sono rese 
disponibili ad ospitare i docenti neoassunti nella fase più importante della loro formazione. 

 
Il dirigente 
Luca Volonté  
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