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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

 
Al personale docente ed educativo neo-assunto 

delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

e, p. c., 
 Alle OO. SS. 

Comparto Scuola 

 
 

 
Oggetto:  Visiting in Scuole Innovative a.s. 2019/2020: adesione dei docenti 

neoassunti  

 
Lo scrivente Ufficio ha acquisito, come richiesto nella nota USR 11948 del 15 

ottobre 2019, la disponibilità delle Istituzioni scolastiche interessate ad accogliere il 
personale docente ed educativo neo-assunto in attività di Visiting (full immersion della 
durata di 6 ore), in sostituzione di due laboratori formativi erogati dalle scuole polo. 

 
L’offerta formativa dei progetti presentati dalle scuole innovative risulta così 

distribuita: 
 

  INFANZIA PRIMARIA SCUOLA MEDIA SUPERIORI 

 
Scuole Progetti Docenti Scuole Progetti Docenti Scuole Progetti Docenti Scuole Progetti Docenti 

AL 

      
1 1 4 2 2 10 

AT 

         
3 5 30 

BL 1 1 4 2 2 8 1 1 3 1 1 3 

CN 

   
2 2 4 2 2 30 2 2 12 

NO 

         

1 1 5 

TO 1 1 3 2 2 7 4 4 32 7 11 45 

VB 

   
1 1 25 

   
2 2 10 

VC 1 1 2 1 1 10 1 1 2 

     3 3 9 8 8 54 9 9 71 18 24 115 
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   Ai fini della programmazione di tali visite, si allega l’elenco delle proposte 
progettuali innovative effettuate dalle scuole che hanno aderito all’iniziativa. 
 

Per l'acquisizione delle iscrizioni dei docenti, quest'Ufficio ha predisposto un form on 
line reperibile nell’area Istanze del sito di questo USR 

(https://istanze.istruzionepiemonte.it) a partire dal 19 novembre 2019 fino al 30 
novembre 2019. 

 La procedura, che deve essere effettuata dal docente interessato, per accedere al 
form, è la seguente: 

- connettersi al link https://istanze.istruzionepiemonte.it; 

- se si è in possesso delle credenziali, cliccare su “accedi ai servizi”, procedere 
all'autenticazione e compilare il form 

- se non si è in possesso delle credenziali, cliccare su "registrati" e procedere 
alla registrazione, inserendo i dati richiesti (nel campo “ruolo” indicare la voce 
“Docente di ruolo”). E’ necessario:  

1. prestare particolare attenzione all’inserimento della casella di posta 
elettronica, alla quale verrà inviato un messaggio automatico di conferma 

dell’acquisizione della richiesta di registrazione;  
2. attendere l’approvazione della registrazione da parte degli amministratori 

della piattaforma; tale approvazione viene comunicata, entro 48 ore, con una 

e-mail che riporta username e password; 
3. accedere quindi alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di 

modificare la password dopo il primo accesso) e procedere alla compilazione 
del form. 

 

I docenti interessati sono invitati ad indicare una prima, una seconda ed una terza 
opzione di scelta e le richieste verranno accolte, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 
1. Corrispondenza dell’ordine di insegnamento con la proposta innovativa; 
2. Età anagrafica, con precedenza al più giovane; 

3. Individuazione di un solo docente neoassunto per scuola. 
Si precisa che, solo se resteranno posti disponibili, verranno ammesse le richieste di 

adesione di docenti di altri ordini  e gradi. 
 
 Tenuto conto dei criteri sopra descritti, l’elenco dei docenti ammessi all’attività di 

Visiting sarà comunicato entro il 3 dicembre 2019, per consentire: 
 

1. alle scuole polo di organizzare i laboratori sulla base dei numeri effettivi dei 
partecipanti, tolto quello degli aderenti al visiting e all’etwinning 

2. alle scuole ospitanti di procedere alla convocazione dei docenti interessati e 

darne comunicazione alla scuola polo e alla scuola di servizio. 
 

Sarà inoltre cura della scuola ospitante rilasciare al docente neoassunto 
l’attestazione di partecipazione da consegnare alla scuola polo e alla scuola di servizio, 

per la certificazione complessiva della formazione in presenza, secondo la modulistica 
predisposta dall’USR. 

 

https://istanze.istruzionepiemonte.it/
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  Questo ufficio si riserva di emanare tempestivamente successive comunicazioni nel 
momento in cui vi siano novità  e assicura monitoraggio e supporto al fine di garantire 
il regolare svolgimento dell’attività. 

 
Il contributo delle istituzioni scolastiche è essenziale per la buona riuscita delle 

attività. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

GIUSEPPE BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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