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Al Personale docente
neoassunti
e tutor
Scuola Secondaria
e, p.c., al Direttore S.G.A.

OGGETTO: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i
docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
Trasmissione link incontro iniziale del 25/11/2021
Si comunica che, come negli anni scolastici precedenti, per condividere informazioni e
strumenti, i docenti tutor incaricati alla supervisione dei neoassunti sono invitati
a partecipare all’incontro iniziale, che si svolgerà in modalità telematica dalle ore
14.30 alle ore 15.30 il giorno 25 novembre 2021.
I docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2021/2022 sono
convocati per la partecipazione all’incontro iniziale di carattere informativo della
durata di tre ore, che si svolgerà in modalità telematica dalle ore 15.40 alle ore
18.40 il giorno 25 novembre 2021.
L’incontro iniziale prevede il saluto istituzionale del Dott. Giuseppe Silipo, Direttore
Generale dell’USR per la Puglia, a cui seguiranno gli interventi della Dirigente dell’Ufficio
II dell’USR per la Puglia, dott.ssa Esterina Lucia Oliva, del Dirigente Tecnico
Coordinatore, dott. Francesco Forliano, dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali, la prof.ssa
Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente dell’UST di Foggia, le Dirigenti scolastiche delle
Scuole Polo per la formazione proff. Francesca Attimonelli, Rosanna Diviccaro, Giuliana
Colucci, Michela Granatiero e Gabriella Grilli.
È bene ricordare che le tre ore dell’incontro iniziale rientrano nel computo
delle 50 ore del percorso di formazione dei docenti in oggetto, così come
previsto dal D.M. 850/2015.
Si trasmette, di seguito, il link utile per l’incontro iniziale con i docenti tutor incaricati
alla supervisione dei neoassunti del 25 novembre 2021:
https://liceoscientificogaetanosalvemini.webex.com/liceoscientificogaetanosalveminiit/j.php?MTID=mf53a394423b2bd51d610dbab0165a2b4
Numero evento: 2734 556 3569
Password evento: TUTORBATFG
Per l’incontro di formazione per i docenti in periodo di formazione e di prova per
l’a.s 2021/2022 del giorno 25 novembre 202, link:
https://liceoscientificogaetanosalvemini.webex.com/liceoscientificogaetanosalveminiit/j.php?MTID=mfa0e2ad09cc7ef364889bfc6f6427a78
Numero evento: 2731 422 8741
Password evento: DOCENTEBATFG
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lara Vinciguerra

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/93)

