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Agli UST e ai loro referenti per la formazione neoassunti 
Alle scuole capofila di ambito 
p.c. ai docenti neoassunti 2017/2018 

Oggetto:  formazione neoassunti: attività sperimentale “visite in scuole innovative”  

La circolare MIUR 33989 del 02.08.2017 prevede  l'inserimento, per ora sperimentale, nel piano di 

formazione della possibilità di dedicare una parte del monte-ore a visite di studio da parte dei 

docenti neoassunti, a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione 

organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un 

atteggiamento di ricerca e miglioramento continui.[…] Su base volontaria e senza alcun onere per 

l'Amministrazione, per un massimo di 2.000 docenti (distribuiti in base alla tabella in allegato A e 

scelti con criteri di rappresentatività) saranno organizzate, a cura degli USR, visite di singoli 

docenti neo-assunti o di piccoli gruppi, a scuole accoglienti che si caratterizzano per una 

consolidata propensione all'innovazione organizzativa e didattica, capaci di suscitare motivazioni, 

interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento. Per la scelta delle scuole 

da visitare, si potrà fare riferimento a scuole con progetti innovativi riconosciuti dagli USR, al fine di 

far conoscere ai neoassunti ulteriori contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie 

didattiche e di innovazioni tecnologiche. A tal fine i criteri d'individuazione dei docenti neoassunti 

dovranno privilegiare i docenti neoassunti in servizio in scuole situate in aree a rischio o a forte 

processo di immigrazione, nonché caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica. 

In considerazione del carattere sperimentale dell’attività, l’USR per la Lombardia organizza per il 

corrente a.s. 2017/2018  l’attività di visite in scuole innovative secondo i seguenti termini. 

La visita 

La visita avrà la durata di 6 ore da svolgersi nell’arco di un’unica giornata. Il dettaglio della visita 
sarà progettato dalla singola istituzione scolastica ospitante. Tuttavia, al fine di  potenziare nel 
docente neoassunto la capacità di essere un “professionista riflessivo”, in grado di valutare punti di 
forza, di debolezza, possibilità di miglioramento continuo degli interventi didattici, si ritengono 
fondamentali i seguenti aspetti: 

1. Presenza di uno o più docenti tutor accoglienti 
2. l’osservazione delle dinamiche didattiche 
3. l’osservazione delle dinamiche relazionali 
4. riflessione conclusiva con il docente tutor accogliente  
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Le scuole innovative 

Vista la rilevazione effettuata da codesto USR e acquisite le disponibilità delle istituzioni 

scolastiche ad organizzare l’attività di visita, la sperimentazione avrà luogo negli ambiti territoriali 7 

(Brescia), 17 (Lodi), 27 (Monza Brianza) e 34 (Varese). Nei suddetti ambiti territoriali si sono resi 

disponibili un Istituto Comprensivo e un Istituto di Istruzione secondaria superiore. Sarà cura dei 

rispettivi Uffici Scolastici Territoriali raccordarsi con le istituzioni scolastiche. 

 

ISTITUZIONE 
Scolastica 

Riferimento Mail e telefono 
AT e 

provincia 

IC1 DESENZANO DEL 
GARDA 

Marialuisa CERINI 
bsic8aa00q@istruzione.it 

030 9141359 
7 Brescia 

I.I.S. "L. Cerebotani" Vincenzo FALCO 
BSIS03300R@istruzione.it 

0309913355 

IC LODI3 Stefania MENIN 
dirigente@icloditerzo.gov.it 

0371 30657 
17 Lodi 

Liceo Gandini Verri 
Marialetizia 

MANGIAVINI 
marialetizia.mangiavini@liceogandini.gov.it 

037133521/2/3 

IC GIOVANNI XXIII 
BESANA IN BRIANZA 

Milena RONCHI 
Elisabetta CORTI  

miic83900n@istruzione.it 
0362995498 27 Monza 

Brianza 
Liceo Banfi Marina PORTA 

marina.porta@unicam.it 
335409837 

IC di MORNAGO (VA) Rita TIBILETTI 
VAIC835008@ISTRUZIONE.IT 

0331903068 
34 Varese 

Liceo scientifico Sereni 
di LUINO 

Antonio MAIOLINO 
dirigente@docenti.liceoluino.it 

0332531585 

I docenti neoassunti 

I docenti neoassunti in servizio negli ambiti territoriali in cui avrà luogo la sperimentazione possono 

proporre la propria candidatura al Dirigente Scolastico che la validerà e la farà pervenire all’UST 

competente. Gli UST a loro volta provvederanno a formare gruppi di 15/20 docenti e a definire la 

data dell’attività con l’istituzione scolastica accogliente. 

I docenti coinvolti nell’attività dovranno comunque frequentare altri due laboratori formativi fino al 

raggiungimento di 12 ore complessive. 

Modalità certificative 

L’istituzione scolastica accogliente certificherà all’UST di riferimento l’effettuazione dell’attività di 

visita da parte dei docenti neoassunti. 

Tempistica 

Le attività dovranno concludersi entro il mese di Aprile 2018. 

 
       Il Dirigente 

Luca Volonté 

Referente: Vincenzo Cubelli 
vincenzo.cubelli@istruzione.it   

Tel. 02.574627286 
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