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Torino, lunedì 19 marzo 2018 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Polo per la Formazione  

Piano Nazionale per la Formazione Docenti 2016-19  

e per la Formazione Docenti Neo-assunti 

 

  

Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali  

del Piemonte 

 

e p. c. 

 
Alle OO. SS. Regionali del 

Comparto Scuola 

 

 

 

Oggetto: Anno di formazione e prova personale docente ed educativo a. sc. 

2017-18 – Trasmissione attestato di frequenza ai laboratori 

formativi in presenza; indicazioni sulle assenze  

Al fine di permettere l’attestazione della frequenza dei docenti neo-assunti 

nell’a. sc. 2017-18 alla formazione erogata dalle scuole polo, che prevede, oltre 

all’incontro iniziale e finale, i laboratori formativi in presenza erogati dalle 

Scuole-polo per la Formazione nei relativi ambiti territoriali e, nel caso, della 

partecipazione alle attività di osservazione “full immersion” presso scuole 

innovative a parziale sostituzione dei laboratori formativi (6h di attività, a 

sostituzione di 2 laboratori in presenza), si trasmette il modello di attestazione 

finale. 

Poiché le Scuole-polo hanno la titolarità dell’attestazione del percorso 

formativo, il Dirigente scolastico, nella sua qualità di direttore del corso, al termine 

dell’incontro conclusivo della durata di 3 ore, organizzato dalla stessa Scuola-polo, 

certificherà l’attività formativa svolta dal docente, utilizzando il modello aggiornato 

con i nuovi riferimenti normativi, da rilasciare all’interessato al termine dell’attività.  
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 Nel caso in cui il docente abbia seguito un’attività di osservazione “full 

immersion” presso scuole innovative, occorrerà acquisire  l’attestazione di 

avvenuta attività rilasciata a conclusione della giornata dal Dirigente scolastico della 

scuola ospitante (come indicato nella Nota USR Piemonte Prot. 707 del 22 gennaio 

2018, con relativi modelli allegati) e quindi certificare nell’attestato finale  le 6 ore 

effettuate dal docente.  

Si ricorda che il massimo consentito di assenze ai fini della validità delle 

attività formative obbligatorie è del 25% del monte ore, calcolato sulle 18 ore di 

attività in presenza (3 ore di incontro iniziale; 12 ore di laboratori formativi; nel 

caso, 6 ore di osservazione “full immersion” a scomputo di 2 laboratori formativi 

per relative 6 ore; 3 ore di incontro conclusivo).  

 

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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