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Alle  Istituzioni scolastiche  

 del PIEMONTE 

 

 

 

 

Oggetto:  Visiting in scuole innovative a.s. 2019/2020: rilevazione disponibilità delle 

scuole ad accogliere docenti neo-assunti in una giornata di  osservazione “Full 

immersion” (6 ore)  

 

Anche per l’a.s. 2019/2020 il periodo di formazione e prova per il personale docente ed 

educativo neo-assunto prevede la possibilità di effettuare un’esperienza di full immersion 

presso scuole innovative, in sostituzione parziale dei laboratori formativi in presenza erogati 

dalle scuole polo per la formazione, come indicato dalla Nota MIUR 39533 del 4 settembre. 

 

L’esperienza  dello scorso anno ha evidenziato sul territorio la presenza di esperienze efficaci e 

professionalità qualificate, favorendo un circolo virtuoso, che ha messo in relazione la 

formazione iniziale dei docenti neo assunti con contesti didattici significativi da un lato e con l’ 

esperienza sul campo per i docenti accoglienti dall’altro, il cui dato rilevante è stato  lo scambio 

di pratiche didattiche ed educative, divenuto occasione di crescita professionale per  tutti i 

soggetti  coinvolti nella vita scolastica. 

 

Al fine di acquisire le  disponibilità delle istituzioni scolastiche interessate ad accogliere 

docenti neo-assunti in visite di una giornata pari a 6 ore, si comunica che le Istituzioni 

Scolastiche dovranno inserire i dati nel form on-line - Area Riservata Segreterie 

Scolastiche del sito dell’USR Piemonte al link http://servizi.istruzionepiemonte.it  entro il 30 

ottobre 2019. 

 

 

Il contributo delle istituzioni scolastiche a questo processo è quindi essenziale per la buona 

riuscita di questa attività fortemente innovativa.  

Si ringrazia fin da ora per la preziosa collaborazione. 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                           GIUSEPPE BORDONARO 
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