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Cerignola, 03/12/2020 
Circ. n. 102 

 
 
Ai Docenti in formazione e prova 

Ai docenti tutor 
 
SEDE 

 
 

 
OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021-Convocazione 

incontro iniziale di carattere informativo. 

 
In relazione a quanto in oggetto, si comunica che i docenti in anno di formazione e prova con i rispettivi tutors 

sono invitati all’incontro iniziale di carattere informativo che, per le province Bat-Foggia, si terrà per il giorno 

15 dicembre 2020 in modalità on line secondo l’organizzazione di seguito indicata: 

 

 dalle ore 14.30 alle ore 15.30, sessione dedicata ai docenti tutor incaricati della supervisione dei 

neoassunti; 

 dalle 15.40 alle 18.40, sessione dedicata ai docenti in periodo di formazione e di prova per 

l’a.s.2020/2021. 

 

I link per la partecipazione agli incontri saranno comunicati successivamente ai Dirigenti delle scuole Polo per la 

formazione. Agli incontri interverranno, quali relatori, un dirigente Amministrativo, un dirigente Tecnico e i 

dirigenti scolastici delle scuole polo per la formazione.   

I laboratori di 12 ore e gli incontri di restituzione finale saranno organizzati successivamente dai Dirigenti 

Scolastici delle 23 Scuole Polo per la formazione per i docenti in servizio nei rispettivi ambiti territoriali.  

Si comunica altresì che è stata attivata la piattaforma INDIRE dei neoassunti, raggiungibile al seguente link: 

https://neoassunti.indire.it/2021/. L’accesso all’ambiente avviene per il tramite del sistema di autenticazione 

del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) o tramite le credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale). 

 

 

La Dirigente 
    Maria Rosaria Albanese 
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