
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                                                                                                            Bisuschio, 07/12/2022 

 

Circolare n.196 

 Ai docenti Neoassunti  
Ai Docenti tutor  

ATTI/SITO 
 

 

OGGETTO: -Pubblicazione elenco docenti Neo Assunti e ammessi al periodo di prova e formazione-Primi 
Adempimenti Richiesti e Primo Incontro in Plenaria 

 

Pubblicazione elenco docenti Neo   Assunti   e   ammessi   al   periodo   di   prova   e formazione 

1. Tutti I docenti Neo-Immessi dovranno visualizzare il file “Elenco-DocentiNeoimmessi-AnnoProva-2022-
23.pdf”, che verrà condiviso in mail insieme alla procedura di creazione account, comunicando immediatamente 
all’ufficio scolastico di Varese (Tel. 0332 257166 Email: debora.lonardi@posta.istruzione.it) eventuali discrepanze 
rispetto ai Nominativi, qui riportati come da inserimento delle singole segreterie scolastiche. 

Primi Adempimenti Richiesti ai Docenti 

A tutti i docenti verrà automaticamente assegnata un’utenza del tipo cognome.nome@isisvarese.edu.it, che 
dovrà essere utilizzata per tutto il periodo di prova e formazione e che sarà l’unica alla quale i docenti riceveranno 
direttamente da parte dell’ufficio scolastico provinciale le  informazioni e gli aggiornamenti indispensabili. 

Oltre alla mail di cui appena detto, sarà possibile reperire tutte le informazioni ricevute anche al seguente link: 
https://www.isisvarese.edu.it/neoassunti-22-23/ 

Ogni docente dovrà ATTIVARE la propria utenza a partire dal giorno 12/12/2022 seguendo attentamente le 
istruzioni in allegato “ISTRUZIONI_NEOIMMESSI_UTENZA_22-23.pdf” 

Solo con tale utenza attivata sarà possibile partecipare all’incontro propedeutico in plenaria di cui a seguire. 

 Il percorso di formazione per i docenti neo immessi 2022-2023 prende avvio, per la provincia di Varese, da un 
primo incontro propedeutico, di carattere informativo, dedicato all’accoglienza dei docenti e alla presentazione 
del percorso formativo. 

Vista la massiccia immissione in ruolo di 673 docenti, l’incontro di apertura (PLENARIA) si svolgerà ONLINE 
suddividendo i docenti in tre giornate secondo il calendario sotto riportato: 
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SEDE DATA 
ORARIO DOCENTI coinvolti 

ON LINE 

Piattaforma Microsoft Teams 

10 Gennaio 2023 
14:30 – 

17:30 

docenti da ABBATE a DI DONATO 

il Link sarà inviato all’indirizzo 
di posta di cui sopra alle ore 
14.00 e solo da questo sarà 
possibile accedere per la firma 
della presenza 

ON LINE 

Piattaforma Microsoft Teams 

11 Gennaio 2023 14:30 – 

17:30 

docenti da DI GIACOMO a 
NATILE 

il Link sarà inviato all’indirizzo 
di posta di cui sopra alle ore 
14.00 e solo da questo sarà 
possibile accedere per la firma 
della presenza 

ON LINE 

Piattaforma Microsoft Teams 

12 Gennaio 2023 14:30 – 

17:30 

docenti da NEGRO a ZUCCA 

il Link sarà inviato all’indirizzo 
di posta di cui sopra alle ore 
14.00 e solo da questo sarà 
possibile accedere per la firma 
della presenza 

E’ assolutamente vietato re-inviare il link ad altri 
docenti 

 

Data la complessità organizzativa non è possibile chiedere spostamenti. Ogni docente 
potrà partecipare solo nella data indicata e solo con l’utenza attivata (vedi sopra) 


