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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche statali della provincia di 
Sondrio 

e, loro tramite, 

Ai docenti neoassunti o con 
passaggio di ruolo interessati 
all’anno di prova e di formazione 

Ai docenti tutor del personale 
docente ed educativo neoassunto in 
ruolo o con passaggio di ruolo 
interessato all’anno di prova e di 
formazione 

LORO SEDI 

Oggetto: Anno di prova e di formazione del personale docente ed educativo 
neoassunto in ruolo e con passaggio di ruolo – A.s. 2017/18. 

 Avvio del percorso formativo in presenza: convocazione al primo incontro 
propedeutico informativo. 

 

I docenti neoassunti o con passaggio di ruolo interessati al periodo di prova e di formazione 

per l’a.s. 2017/18, sono convocati il giorno 18 dicembre 2017, dalle ore 15:00 alle ore 

18:00, presso l’Aula Magna dell’I.T.I. “E. Mattei” – Via Tirano, 53 – Sondrio, per 

partecipare al primo incontro del percorso formativo in presenza. 

Possono partecipare all’incontro anche quei docenti tutor che, a vario titolo, non hanno potuto 

partecipare alla giornata di formazione con l’isp. Giancarlo Cerini, tenutasi lo scorso 21 ottobre 

e organizzata da questo ufficio. 

In proposito, a fronte dell’elevata ed inattesa percentuale di assenze registrate tra i tutor e tra 

i D.S. (circa il 50% delle persone attese), si ritiene opportuno ricordare che l’organizzazione da 

parte degli UU.SS.RR. di iniziative di formazione riservate ai tutor è prevista dalla normativa, 
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nell’ottica della valorizzazione e del riconoscimento della figura del tutor accogliente, nonché 

della necessità di garantire ai docenti neoassunti nelle diverse istituzioni scolastiche del 

territorio la maggiore omogeneità possibile nello svolgimento dell’anno di prova e formazione. 

La mancata partecipazione a tali iniziative, pur con tutte le possibili motivazioni, oltre a 

sminuire lo sforzo dell’Amministrazione per garantire agli utenti un percorso formativo di 

qualità, si pone in forte contrasto con l’importanza e la responsabilità che il nuovo impianto 

normativo sulla formazione in ingresso del personale docente assegna alla figura del tutor 

accogliente. 

Infine, considerato che la partecipazione dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo agli 

incontri in presenza è obbligatoria ai fini della validità dell’anno di prova e di formazione, si 

invitano i DD.SS. a voler predisporre in modo da facilitare e garantire la presenza del personale 

interessato agli incontri previsti dal percorso formativo. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 
Mavina Pietraforte 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP/dl 

Per informazioni: 

Domenico Longobardi 

0342 54 12 37 

domenico.longobardi@istruzione.it 
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