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Cerignola, 28/11/2019 
Circ. n. 87 

Ai Docenti Neo Immessi 

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. 2019-2020. – Convocazione incontro iniziale di carattere 

informativo.  

Dando seguito alla Nota 32697 del 28/11/2019 dell’USR Puglia, si comunica che i docenti in anno di formazione e prova neo 

assunti o in passaggio di ruolo, sono convocati unitamente ai propri tutor all’incontro iniziale di carattere informativo che si 

terrà su base provinciale della sede di servizio come di seguito indicato: 

 

Data/luogo Dirigente 

Amministrativo 

Dirigente Tecnico Docenti e Tutor in servizio 

nella provincia di Foggia 

18/12/2019 

IIS “Notarangelo-Rosati” - 

FOGGIA 

Dott.ssa Maria Aida 

Tatiana Episcopo 

Dott. Francesco 

Forliano 

Dalla lettera A alla lettera L 

19/12/2019 

IIS “Notarangelo-Rosati” - 

FOGGIA 

Dott.ssa Maria Aida 

Tatiana Episcopo 

Dott. Francesco 

Forliano 

dalla lettera M alla lettera Z 

 

Come nelle scorse annualità, l’incontro iniziale prevede, per la prima ora, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, una sessione 

dedicata ai docenti tutor incaricati della supervisione dei neoassunti, al fine di condividere informazioni e strumenti; le tre 

ore successive, dalle 15.40 alle 18.40, una sessione dedicata ai docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 

2019/2020. 

Si precisa che anche per il corrente anno scolastico è prevista, come da normativa, l’attività di visiting per una durata di n° 

6 ore su un totale di 12 ore di laboratori formativi. La Scuola Polo per la formazione individuerà i docenti candidati a tale 

attività associandoli alle scuole innovative e accoglienti che saranno opportunamente selezionate.  

I laboratori formativi per i docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/20 di 12 ore saranno organizzati dai 

Dirigenti Scolastici delle 23 Scuole Polo per la formazione per i docenti che prestano servizio nel loro ambito territoriale 

                                                                                                 La Dirigente 

                                                                                            Maria Rosaria Albanese 

 

P.P.V.:Docenti neo immessi e tutor 
 Proff. Di Cosmo Angela Maria – Schiavulli Rosalba 

 Proff. Farano Maria Altomare –Lapiccirella Antonio 

 Proff. Iannone Gaetano – Del Priore Antonio 

 Proff. Manzari Gabriella –Carlucci Amelia 

 Proff. Pillo Giuseppe – Del Grosso Ivano 

 Proff. Sciancalepore Vincenzo – Rizzi Luigi 

 Proff. Tenore Mariangela – Colella Lucia 

 Proff. Vetrano Cosimo – Franzi Giuseppe 

 Proff. Visentini Giovanni – La Zazzera Paolo 

                                                                


