
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                          Bisuschio, 17/12/2022 

                                                                                              

Circolare n.214 

Ai docenti Neoassunti  
Ai Docenti tutor  
ATTI/SITO 
 

 

Oggetto: Anno di formazione e prova docenti neoassunti 2022-2023- Visita in scuole innovative - 
elenco delle scuole lombarde ed eventuali iscrizioni 

 

Con riferimento alla nota ministeriale del 15 novembre 2022, prot. n. 39972, si forniscono alcune 
indicazioni in merito all’attività di visiting presso le Istituzioni scolastiche della Lombardia, ripristinata 
per il corrente anno scolastico. 

Si invitano altresì le SS.LL, se interessate, a presentare alla sottoscritta Dirigente Scolastica con mail a 
vais00400r@istruzione.it e contemporaneamente a  ds@isisbisuschio.it ,  entro e non oltre le ore 12.00 
di lunedì 19 dicembre 2022 , la richiesta di visita ( oggetto della mail : richiesta-visiting- cognome docente). 

punto c- Il docente neoassunto consulta l’offerta presente nel catalogo, allegato e, qualora sia interessato alle 
proposte di visiting, sceglie una scuola/percorso insieme ad altre due opzioni di suo interesse indicando, nel caso 
di scuole con più proposte di laboratorio, il laboratorio che intende seguire. 

 L’USP ha fornito l’elenco delle scuole innovative tra cui effettuare la scelta ma non il catalogo, quindi sarà 
Vostra cura visitare il/i sito/i delle scuole indicate per ricercare l’attività laboratoriale offerta. 

Si ricorda che l’attività di visiting alle scuole innovative non è obbligatoria. 

a)  Destinatari dell’attività e tempi 

Sono destinatari dell’attività i docenti neoassunti e coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e 

che ne faranno richiesta, fino a un massimo di 344 unità. 

I docenti neoassunti potranno scegliere la scuola di loro interesse sulla base del patto per lo sviluppo 

professionale e delle proprie esigenze formative. L’attività avrà una durata massima di due giornate 

di full immersion nelle scuole accoglienti, pari ad un massimo di sei ore per ognuna delle due giornate 

ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte-ore dedicato ai laboratori 

formativi. 

Laddove, per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla prevenzione del contagio 

da SARS-CoV-2, non sia possibile organizzare l’attività in presenza, l’attività di visiting non sarà 

realizzata. 
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b)  Le scuole innovative 

L’Ufficio Scolastico Regionale ha raccolto le candidature e selezionato le istituzioni scolastiche 

innovative (in allegato); con successiva nota verrà pubblicato il catalogo delle offerte formative delle 

singole scuole. 

c)  Come effettuare la richiesta di visita alle scuole innovative 

Il docente neoassunto consulta l’offerta presente nel catalogo, allegato e, qualora sia interessato alle 

proposte di visiting, sceglie una scuola/percorso insieme ad altre due opzioni di suo interesse. Comunica 

al Dirigente Scolastico della sede di servizio le proprie scelte indicando, nel caso di scuole con più 

proposte di laboratorio, il laboratorio che intende seguire. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto tutte le richieste dei docenti interessati, dovrà 

personalmente compilare il form che verrà successivamente inviato mediante link. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 20/12/2022 al 21/01/2023. 

Il Dirigente Scolastico della scuola sede della visita certificherà l’attività svolta all’Ufficio Scolastico 
Territoriale mediante apposito modulo  

d)  Criteri per la selezione delle candidature 

L’accoglienza delle domande è subordinata al numero dei posti messi a disposizione dalle scuole 
ospitanti. 

Pertanto, in caso di esubero, verranno applicati i seguenti criteri di selezione: 

1.  appartenenza del docente al medesimo ordine/grado della scuola innovativa oggetto della scelta; 

2.  non più di due docenti in servizio presso la stessa istituzione scolastica. 

Per entrambi i criteri si terrà in considerazione l’ordine di arrivo delle candidature. 

Si precisa che non è possibile svolgere l’attività di visita presso la propria sede di servizio. Eventuali 

rinunce alla visita dovranno essere opportunamente motivate e fatte pervenire all’Ufficio Scolastico 

Territoriale di appartenenza mediante formale comunicazione scritta, a cura del Dirigente Scolastico 

della sede di servizio. 

Elenco scuole innovative - Lombardia a.s. 2022-23 
-      IISS E. Majorana di Seriate (BG) – C.M. BGIS01700A 

-      IC Darfo 1 di Boario Terme (BS)- C.M. BSIC858001 

-      IIS “L. Cerebotani” di Lonato del Garda (BS) – C.M. BSIS03300R 

-      IC di Leno (BS) - C.M. BSIC89600Q 

-      IC “A. Moro" di Capriolo (BS) – C.M. BSIC83300I 

-      IC di Edolo (BS)- C.M. BSIC87000G 

-      IC di Rudiano (BS) – C.M. BSIC86100 

-      IC di Cernobbio (CO) – C.M. COIC844009 



-      IC Como Rebbio (CO) – C.M. COIC84300D 

-      IC “Porta” di Lurago d'Erba (CO) - C.M. COIC84100T 

-      IC Cremona 1 (CR) – C.M. CRIC82100Q 

-      IC “Diotti” di Casalmaggiore (CR) – C.M. CRIC80100E 

-      IC "Ugo Foscolo" di Vescovato - Plesso Secondaria di Primo Grado di Ostiano (CR) – C.M. CRIC809005 

-      IIS “P.A. Fiocchi” (LC) – C.M. LCIS01200Q 

-      IC Lodi 3 (LO) – C.M. LOIC814001 

-      Liceo “A. Banfi” di Vimercate (MB) – C.M. MBPS240002 

-      ICS Busnago (MB) – C.M. MBIC8DP002 

-      Liceo “G. Parini” di Seregno (MB) – C.M. MBPM08000Q 

-      IC “Breda” di Sesto San Giovanni (MI) – C.M. MIIC8EU00Q 

-      ICS "Fabio Filzi" (MI) – C.M. MIIC8CX00V 

-      ITC “Jacopo Nizzola” di Trezzo sull’Adda (MI) – C.M. MI TD51000Q 

-      ITSOS “Marie Curie” di Cernusco sul Naviglio (MI) – C.M. MIIS09300E 

-      IC “Margherita Hack” di Cernusco sul Naviglio (MI) – C.M. MIIC8E400Q 

-      IC “P. Thouar e L. Gonzaga” (MI) – C.M. MIIC8CD00E 

-      ICS “Padre Puglisi” di Buccinasco (MI) – C.M. MIIC8EF00B 

-      Educandato Statale “Setti Carraro” (MI) – C.M. MIVE01000P 

-      IC "Viale Legnano" di Parabiago (MI) – C.M. MIIC8FG00T 

-      IIS “G. Galilei” di Ostiglia (MN) – C.M. MNPS002016 

-      IC “San Giorgio di Mantova" di San Giorgio Bigarello (MN) – C.M. MNIC81600D 

-      IC Via Botto di Vigevano (PV) - C.M. PVIC83300C 

-      IC di Casteggio (PV) – C.M. PVIC83100R 

-      IIS “A. Omodeo” di Mortara (PV) – C.M. PVIS001005 



-      IC Viale Libertà di Vigevano (PV) - C.M. PVIC83100R 

-      IC di Via Valletta Fogliano di Vigevano (PV) – C.M. PVIC830001 

-      IIS “Alberti” di Bormio (SO) – C.M. SOIS002006 

-      IC “Bertacchi” (SO) – C.M. SOIC8500D 

-      IC 2 Damiani di Morbegno (SO) – C.M. SOIC823003 

-  ITE “E. Tosi” di Busto Arsizio (VA) – C.M. VATD02000X  

La Dirigente Scolastica   

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

 

 

 

 

 

 

 


