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Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena 

Comunicazione n. 50                                                                       Polistena, 21/11/2022 
 

 

Ai Docenti 

in anno di formazione e prova 

 

Ai Docenti tutor 
 
Al sito web 

 
 

Oggetto: periodo di formazione e prova per i docenti. Attività formative per l’a.s. 2022-2023: 
Integrazione. 

 
 

In relazione al percorso formativo per i docenti in periodo annuale di prova si comunica che, come 

specificato dalla Nota M.I. n. 39972 del 15/11/2022, è possibile sostituire il monte-ore dedicato ai 

laboratori formativi (12 ore) con attività di visiting a scuole innovative. 

I docenti interessati, per un massimo di n. 2170 docenti in tutta Italia (n.64 per la regione Calabria), 

dovranno compilare ed inviare domanda all’USR Calabria per richiedere di svolgere tale attività presso  

scuole di accoglienza che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e 

didattica. Le visite, per il loro carattere esperienziale di immersione nel quotidiano, dovranno essere capaci 

di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento e sono 

finalizzate a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento. Questa attività dovrà prevedere 

la durata massima di due giornate di full immersion nelle scuole accoglienti, pari ad un massimo di 6 ore 

per ognuna delle due giornate, ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte-ore 

dedicato ai laboratori formativi. 

Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali pubblicare l’elenco delle scuole disponibili ad accogliere 

i docenti in anno di prova e i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei docenti neoassunti partecipanti 

al visiting. 
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Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena 

 

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. 

Distinti saluti. 

 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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