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Ai Docenti neoassunti in ruolo a.s.2021/2022 

p.c. ai loro TUTOR 

ATTI/SITO 

 
Oggetto: Formazione dei docenti neoassunti-possibilità di effettuare visiting scuole innovative 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale ha accolto le proposte e selezionato le istituzioni scolastiche ci cui 
all’oggetto; le suddette sono visionabili nel file allegato mentre le singole proposte sono descritte nel 
dettaglio nel catalogo “Scuole innovative _ Lombardia". I docenti neoassunti potranno scegliere la 
scuola di loro interesse unicamente nella provincia di servizio, sulla base delle proprie esigenze 
formative. L’attività avrà una durata di sei ore, in un’unica giornata oppure in due, e sarà sostitutiva 
della metà del monte-ore destinato ai laboratori formativi. 
 
 Come effettuare la richiesta di visita alle scuole innovative 
Il docente neoassunto consulta l’offerta presente nel catalogo e sceglie la scuola/percorso fra 
quelli proposti; comunica pertanto al Dirigente Scolastico della sede di servizio la propria scelta 
indicando,nel caso di scuole con più proposte di laboratorio, il laboratorio che intende seguire. Il 
Dirigente Scolastico accede al portale www.formistruzione-lombardia.it con le credenziali della scuola 
(codice meccanografico e password) e inserisce i dati nell’apposito modulo denominato “Formazione 
docenti neoassunti: richiesta di visita a scuole innovative a.s. 2021-2022”. 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 20 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022. 
 
Al termine della procedura di acquisizione delle candidature, l’USR trasmetterà le candidature agli 
Uffici Scolastici Territoriali che facendosi da tramite fra docenti, scuole innovative e scuole polo per i 
neoassunti, predispongono l’organizzazione del visiting. Il Dirigente Scolastico della scuola sede della 
visita certificherà l’attività svolta all’Ufficio Scolastico Territoriale mediante apposito modulo (in 
allegato). 
 
Si allegano: 
Nota USR 
Elenco sedi innovative per provincia 
Modulo d’iscrizione 
 

La Dirigente Scolastica 

          Maria Carmela Sferlazza 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  del Dlgs 39/93 
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