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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Regione                                                 

Ai Docenti interessati al periodo di formazione e prova  
Ai Docenti Tutor 

Ai Dirigenti delle Scuole polo per la formazione docenti neoassunti 

Agli Ambiti territoriali di Campobasso e Isernia   

                                 Al Sito Web USR Molise 

 

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. 2021-2022. Incontri informativi 
iniziali on-line. 
 
Facendo seguito al D. M. n. 850/2015 e alla Circolare Ministeriale AOODGPER prot. n. 
30345 del 4.10.2021, si comunica il calendario degli incontri relativi alle attività formative 
propedeutiche destinate al personale docente ed educativo che dovrà svolgere il periodo 
di prova e di formazione nel corrente anno scolastico. 
In considerazione del periodo emergenziale e al fine di consentire una maggiore 
funzionalità e fruizione da parte dei partecipanti, gli incontri saranno organizzati in 
modalità on-line e suddivisi per singolo Ambito.  
Sono invitati a partecipare agli incontri i docenti neoassunti e i rispettivi tutor. 
Si conferma la necessità dell’invio di un indirizzo di posta elettronica Gmail, come da 
precedente richiesta, sia per i docenti neoassunti che per i rispettivi tutor. 
Si specifica che per gli Ambiti 1 e 2, tenuto conto del maggior numero di docenti, sono 
previsti n. due incontri. 
Alle ore 9.00 del giorno previsto verrà inviato il link di accesso ai partecipanti.  
 
Il calendario è così organizzato: 
 
AMBITO SCUOLA POLO DATA ORARIO 

Ambito 3 ISIS Fermi - Mattei 29 ottobre 2021 15.00-18.00 

Ambito 4 ISIS Majorana - Fascitelli 5 novembre 2021 15.00-18.00 

Ambito 2 I.O. S. Croce di Magliano 8 novembre da lettera A-I 15.00-18.00 

Ambito 2 I.O. S. Croce di Magliano 9 novembre da lettera L-Z 15.00-18.00 

Ambito 1 ISIS “M. Pagano” Campobasso 10 novembre da lettera A-I 15.00-18.00 

Ambito 1 ISIS “M. Pagano” Campobasso 11 novembre da lettera L-Z 15.00-18.00 

Ambito 1 ISIS “M. Pagano” Campobasso 
incontro per i docenti 
educatori, presso l’USR Molise- 
Sala riunioni, piano terra 

 
15 novembre 2021 

 
10.00-13.00 
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Considerando l’alto valore dell’iniziativa, si ringrazia anticipatamente della partecipazione 
e dell’impegno. 

Per informazioni:   
- antenucci.usrmolise@gmail.com 
- anna.geremia@istruzione.it  

                                                                    
                                                                                    Il Dirigente titolare USR 
                                                                                     Anna Paola SABATINI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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