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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole polo  
per la Formazione  

 
Ai Dirigenti scolastici 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: Neoassunti 2017-18 – Recupero ore di assenza (attività formative 

in presenza obbligatorie) 

 

 

Pervengono a questo Ufficio richieste sulla possibilità per i neoassunti 2017-18 di 

recuperare eventuali ore di assenza, effettuate per motivata indisponibilità, in 

riferimento alle attività formative in presenza obbligatorie.  

 

Com’è noto 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).  

 

Giova a tal proposito ricordare che l’incontro di valorizzazione “Visiting e scambio 

professionale. Le giornate di full immersion dei docenti neoassunti 2017-18” 

di cui alla Nota USR Piemonte Prot. 7700 del 30 aprile 2018,  organizzato da questo 

USR in collaborazione con Scuole polo per la formazione e Scuole ospitanti, 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, può 

costituire utile sessione di recupero assenza pari a tre ore di formazione  in 

presenza (con rilascio di attestato, previa firma di presenza da parte del docente 

neoassunto).    
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E’ richiesta  l’iscrizione al form reperibile nell’area riservata del sito dell’USR 

Piemonte al link http://servizi.istruzionepiemonte.it/. Sarà possibile iscriversi fino ad 

esaurimento dei posti disponibili.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
documento firmato digitalmente ai sensi 

del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

http://servizi.istruzionepiemonte.it/

		2018-05-08T08:02:02+0000
	BORDONARO GIUSEPPE




