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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la Formazione
Neo-assunti 2018/2019
e, p. c.,
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alle OO. SS.
Comparto Scuola
Torino, data del protocollo

Oggetto: Visite in scuole innovative a. sc. 2018/2019 – Comunicazione alle
scuole polo delle disponibilità ad accogliere docenti neo-assunti in giornate di
osservazione “full immersion”
Facendo seguito alla Nota USR Piemonte prot. 17239 del 14 novembre 2018,
avendo acquisito le disponibilità da parte delle scuole del Piemonte ad ospitare i
docenti neo-assunti in una giornata di osservazione “full immersion”, si invia alle
scuole polo l’elenco delle scuole ospitanti e delle proposte di azioni osservabili relative
a ciascun ambito.
Come definito nella Conferenza di servizio delle scuole polo dell’8 novembre scorso
e sintetizzato nella già citata Nota prot. 17239 del 14 novembre 2018, in
considerazione del contingente previsto dal MIUR per il Piemonte di 197 docenti,
distribuiti proporzionalmente in base al numero di neo-assunti di ciascun ambito,
si procederà agli inserimenti secondo le modalità a suo tempo individuate:


le scuole polo, ciascuna per il proprio ambito territoriale, recepiranno le
richieste volontarie dei docenti neo-assunti a partecipare all’attività;



le scuole polo verificheranno la compatibilità della richiesta del docente
neo-assunto rispetto alle proposte delle scuole ospitanti, con incrocio tra
la tipologia del docente neo-assunto che ha chiesto di partecipare e la tipologia
di docente cui la proposta di “full immersion” si rivolge (es. attività per docente
di scuola primaria; attività per docente di scuola secondaria di I grado, classe di
concorso A012 e così via);



in caso di più domande per lo stesso tipo di attività da parte di più docenti
della stessa tipologia, il docente verrà individuato secondo l’ordine di arrivo
della richiesta inviata alla scuola polo: sarà cura delle scuole polo predisporre
una modalità di recepimento on-line delle domande, tale da tracciare la
cronologia di invio.
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Una volta esaudita la domanda dei docenti in servizio nel proprio ambito, le
scuole polo ne daranno tempestiva comunicazione a questo Ufficio, non appena il
dato sarà disponibile e comunque non oltre giovedì 13 dicembre 2018 (all’indirizzo
e-mail
lucianazampolli2015@istruzione.it
e
p.c.
drpi.uff1areaformazione@istruzione.it), dettagliando l’elenco delle attività e i
nominativi dei docenti neo-assunti inseriti.
Le proposte di attività di accoglienza eccedenti potranno così essere messe a
disposizione dei docenti degli ambiti viciniori nei quali le disponibilità sono
risultate insufficienti. Con il coordinamento di questo Ufficio, si provvederà a
perfezionare gli inserimenti in questa seconda fase, sempre nel rispetto del
contingente ministeriale previsto per ciascun ambito.
Per la gestione di tutta l’attività è indispensabile che venga garantito
tempestivamente il flusso della comunicazione tra scuole polo e questo Ufficio, per
l’attivazione dei necessari interventi di supporto.
Si ringrazia come sempre per la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO
documento firmato digitalmente ai sensi
del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

Area formazione
DIRIGENTE: Giiuseppe Bordonaro
Riferimento LUCIANA ZAMPOLLI 011 5163683
E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it

2 di 2

