
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Direzione Regionale 
 

Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 
Ai Docenti interessati al periodo di formazione e di prova, ai relativi Tutor  

 
Ai componenti lo Staff Regionale 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo 

Liceo Alfano Termoli, Istituto Superiore Fermi Mattei Isernia 
 

e, per conoscenza 
Alle Organizzazioni Sindacali 

 
Al Sito Web 

                              
Oggetto: periodo di formazione e di prova personale Docente,  anno scolastico 2016/2017. Calendario 
incontro formativo iniziale. Comunicazione. 
 
Facendo riferimento alla Circolare MIUR 28515 del 4/10/2016, al Decreto Ministeriale n. 850 del 27/10/2015 e al 

Decreto di questo Ufficio n. 198 del 26/10/2016 , si trasmette il calendario degli incontri relativi alle attività formative 

propedeutiche . 

Le attività, della durata di un’ora, saranno svolte presso l’Ufficio Scolastico Regionale, piano terra. 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2016  

- DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 16:00,  docenti con cognome dalla lettera  A fino a DI CIUCCIO  

- DALLE ORE 16:15 ALLE ORE 17:15,  docenti fino al cognome  MORENA 

- DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 18:30,  i rimanenti docenti   

Ciò premesso, si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare il calendario a tutti gli interessati  auspicando la 
partecipazione dei Tutor. 
I Tutor con esperienza pregressa, relativa allo scorso anno scolastico, sono comunque esonerati. 
Si sottolinea che la partecipazione dei Docenti in formazione è obbligatoria e risulta prioritaria rispetto a qualsiasi 
altro impegno, anche scolastico. 
I Dirigenti Scolastici vorranno diffondere la presente nota a tutti i Docenti in formazione interessati e ai relativi Tutor. 
 
I Docenti e i Tutor si registreranno in presenza sui moduli predisposti da questo Ufficio.  
 
Si ringrazia per la consueta, fattiva e preziosa collaborazione, confidando, altresì, nel rispetto delle procedure. 

 
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Anna Paola SABATINI 
 

Il Coordinatore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Annibale ROCCO 
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