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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

dell’Ambito Territoriale n°3 Reggio Calabria 

Calabria Ambito 11  

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto 

il passaggio di ruolo A.S. 2022/2023- Incontro propedeutico attività formative - Ambito11 Calabria. 

 

Con riferimento al DM 16/08/2022 n. 226, alla nota MIUR AOODGPER 39972 del 15/11/2022 e 

alla nota applicativa dell’U.S.R. per la Calabria AOODRCAL 2317 del 21/11/2022, inerenti il 

periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque ad 

effettuare il periodo di formazione e prova, si comunica ai DD.SS. delle scuole in indirizzo che il 

primo incontro propedeutico alle Attività Formative, avrà luogo presso l’Auditorium “N. Green” di 

questa Istituzione Scolastica, sito in via Galluppi 1, Gioia Tauro (RC) giorno mercoledì 18 gennaio 

2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 

A tale incontro, pertanto, dovranno partecipare tutti i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2022-2023 e 

tutti i docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova come specificato nella succitata 

nota MIUR 39972 del 15/11/2022. 

 

Al fine dell’organizzazione dei laboratori formativi secondo le aree trasversali indicate nell’art.8 

comma 4 del DM226, tutti i docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova dovranno 

compilare il form sulla loro scelta cliccando sul seguente link: 

https://www.iisseveri.eu/neoassunti2223 entro le ore 12:00 del giorno 18/01/2023 in cui si terrà 

l’incontro propedeutico (Si raccomanda di cliccare sul link. In modo alternativo: riscriverlo in 

maniera completa sul motore di ricerca).  

 

Ciascun docente potrà apporre, al massimo, tre preferenze di aree tematiche. 
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Non essendo possibile organizzare tanti laboratori formativi, in primo luogo si cercherà di 

soddisfare i docenti secondo le preferenze effettuate, in caso contrario saranno indirizzati ad uno dei 

laboratori formativi organizzati dalla scrivente scuola Polo per l’ambito 11. 

 

I sigg. DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai soli docenti interessati. 

 

I docenti designati dai DD.SS. quali tutor dei docenti tenuti a svolgere l’anno di formazione e 

prova, che intendano partecipare all’incontro, lo potranno fare collegandosi a distanza attraverso il 

secondo link: https://meet.google.com/bii-ynzc-scp 

 

Si sottolinea l’importanza che, i docenti tutor, per l’accesso all’incontro, accedano col proprio 

Cognome e Nome, in modo da permettere all’organizzazione dell’incontro di svolgere un 

rapido controllo sull’identità dei partecipanti. In caso contrario, NON saranno ammessi 

all’incontro. 

 

Le istituzioni scolastiche dovranno comunicare i nominativi dei tutor che vorranno partecipare 

all’incontro all’indirizzo mail: rcis013003@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 18 

gennaio c.a. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Fortunato Praticò 
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