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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di Monza
e Brianza
Al personale docente neoassunto e in
periodo di formazione e di prova
Al sito web
Oggetto: piano di formazione per il personale docente neoassunto a.s. 2017/2018 –
Visite in scuole innovative per i docenti dell’ambito 27
Gentilissimi,
Il periodo di formazione e prova per il personale docente ed educativo neoassunto per l’anno
scolastico 2017/2018 prevede, secondo quanto indicato dalla Nota MIUR prot. 33989 del 2 agosto
2017, […] 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.
L’USR per la Lombardia organizza per il corrente a.s. 2017/2018 l’attività sperimentale di visite in
scuole innovative secondo i termini indicati nella Nota relativa n. 28453 del 22/12/2017, presso
alcune istituzioni scolastiche che hanno dato la propria disponibilità ad organizzare l’attività di visita
e appartenenti ad un ambito in cui si sono resi disponibili un Istituto Comprensivo e un Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore.
Per la provincia di Monza e Brianza la sperimentazione avrà luogo nell’ambito territoriale
27, nelle scuole sotto indicate, e interesserà i docenti in servizio nel medesimo ambito.

Istituzione

Riferimento
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IC “Giovanni XXIII” Milena RONCHI
– BESANA BRIANZA
Elisabetta
CORTI

miic83900n@istruzione.it

Liceo scientifico “A. Marina PORTA
Banfi” - VIMERCATE

marina.porta@unicam.it

“SmuovilaScuola”

0362995498
“Big History”

335409837

I docenti neoassunti in servizio nell’ambito territoriale 27 interessati alla sperimentazione possono
proporre la propria candidatura al Dirigente Scolastico della scuola di servizio che la validerà e la
farà pervenire a questo Ufficio Scolastico attraverso il medesimo form - docenti neoassunti - già
utilizzato dalle scuole e disponibile all’indirizzo http://www.atmonza.it nella sezione “area riservata”
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(utilizzare le credenziali già in possesso di ogni scuola). Il form, la cui chiusura per la rilevazione
dei bisogni formativi era prevista per il 12/01/2018 (vedi Nota USPMB n. 6518 del 20/12/2017),
resterà attivo fino al 18 gennaio 2018.
Successivamente, raccordandosi con le istituzioni scolastiche accoglienti, l’Ufficio scrivente
provvederà a formare gruppi di 15/20 docenti e a definire la data dell’attività, che sarà
successivamente comunicata con apposita Nota.
Nel caso in cui le candidature siano superiori alle disponibilità delle scuole accoglienti, verranno
applicati i seguenti criteri di selezione previsti dalla Nota MIUR già richiamata:


docenti neoassunti in servizio in scuole situate in aree a rischio (AARR) o a forte processo di
immigrazione (AAFPI), nonché caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica (si veda
anche Nota MIUR.AOODRLO n. 16083 del 20/07/2017).

I docenti interessati all’attività sperimentale, in attesa di accettazione della propria candidatura,
dovranno in ogni caso, attraverso la propria scuola, provvedere alla segnalazione completa dei
propri bisogni formativi; si ricorda inoltre che i docenti che verranno accettati nella
sperimentazione, oltre alla visita organizzata presso le scuole innovative, dovranno frequentare
altri due laboratori (di cui uno relativo ai Bisogni Educativi Speciali), corrispondenti ai primi due
corsi indicati nella rilevazione, fino al raggiungimento di 12 ore complessive di attività inerenti i
laboratori formativi.
L’istituzione scolastica accogliente la sperimentazione certificherà all’Ufficio Scolastico Territoriale
l’attività di visita da parte dei docenti neoassunti.
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Il dirigente
Claudio Merletti
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