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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali di Varese e provincia 

Ai docenti neo assunti a tempo 

indeterminato e ammessi al corso di 

formazione e ai loro tutor 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2020-2021 – incontro 

propedeutico 

 

Il percorso di formazione per i docenti neoassunti 2020-2021 prende avvio, per la provincia di 

Varese, da un primo incontro propedeutico, di carattere informativo, dedicato all’accoglienza dei docenti e 

alla presentazione delle modalità generali del percorso formativo. 

Stante l’attuale situazione di emergenza COVID-19, l’incontro si svolgerà con modalità telematica a 

distanza, con una videoconferenza prevista per il 10 dicembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.  

Per partecipare all’incontro , previa attenta lettura dell’allegato “VA3 - Indicazioni.pdf”, procedere in 

questo modo: 

1. Prima di accedere alla videoconferenza compilare il “Foglio firma” di entrata al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEt0GTl0dMGgW99AmQ6eJdbI7F9QD8T-uf-

ZW8k9MSHptqrg/viewform  

Il form sarà attivo 20 minuti prima dell’apertura dell’evento.  

 

2. Accedere all’evento utilizzando il link che trovate dopo l’invio del form “Foglio firma”, nella videata 

di conferma della corretta registrazione all’evento: 
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3. Al termine della videoconferenza  compilare il modulo “Foglio firma” in uscita, al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbpS2kFXzP_n3CmbI9yg04VedjeuVrpfp2ZM9o59NPr

0XpJw/viewform  

All’incontro potranno partecipare anche i docenti tutor, fino ad esaurimento posti (con precedenza ai 

docenti che non hanno ancora partecipato gli scorsi anni). L’ iscrizione deve essere effettuata, solo per i 

docenti tutor, al seguente link entro e non oltre il 3 dicembre (seguirà conferma per la partecipazione via 

e-mail, all’indirizzo fornito durante l’iscrizione, entro il 4 dicembre):    

https://goo.gl/forms/E6dyOWlnJEz9egt93  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegati: VA3 -Indicazioni (pdf) 

 

 

GC/sb 

Referenti formazione Neoassunti 

Bralia Simonetta 

Tel. 0332 257133 

Email: simonetta.bralia@istruzione.varese.it 

Caruso Laura 

Tel.0332 257146 

Email: laura.caruso6@posta.istruzione.it 
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