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Torino, data del protocollo 

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole  
di ogni ordine e grado del Piemonte  

 
 

Ai Docenti delle Scuole  
di ogni ordine e grado del Piemonte  

 
Ai Docenti neoassunti 2017-2018 delle Scuole  

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 
 

p. c.  Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
 
 
 

 
Oggetto: “Visiting e scambio professionale. Le giornate di full immersion 

dei docenti neoassunti 2017-18” – 11 maggio 2018 - Incontro di 

valorizzazione c/o Teatro Ragazzi e Giovani - Torino 

 
 

 

E’ previsto per il giorno venerdì 11 maggio 2018, presso il Teatro Ragazzi e 

Giovani, corso Galileo Ferraris 266, Torino, dalle ore 14.30 (registrazioni dalle 14.00) 

alle 17.30 un incontro di valorizzazione dell’esperienza dei docenti neoassunti 

2017-18 che hanno effettuato giornate di “full immersion” presso scuole innovative, 

intitolato “Visiting e scambio professionale. Le giornate di full immersion dei 

docenti neoassunti 2017-18”. 

 

Sarà l’occasione per docenti neoassunti e tutor accoglienti della scuola ospitante di 

“socializzare” verso la comunità scolastica l’attività svolta, a testimonianza della 

ricchezza della realtà della scuola piemontese. L’incontro si svolgerà in modalità di 

racconto esperienziale e di dialogo, a confronto con l’esperienza di ricerca della 

Fondazione Giovanni Agnelli.  

 

L’incontro, per la sua natura divulgativa e di valorizzazione di un’esperienza,  è 

aperto a tutti i docenti interessati. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.  
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E’ necessaria l’iscrizione al form reperibile nell’area riservata del sito dell’USR 

Piemonte al link http://servizi.istruzionepiemonte.it/ da compilarsi entro il 9 maggio 

2018. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 

Si ringrazia per il prezioso contributo delle scuole alla divulgazione e realizzazione 

di questa iniziativa.  

 

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
documento firmato digitalmente ai sensi 

del cosiddetto Codice 
dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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