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Alle Scuole ospitanti prescelte dai docenti neoassunti 
e p.c. 

Alle Scuole Polo per la Formazione Neoassunti 

e alle Scuole di servizio dei docenti 
 

 
Oggetto: Visite in scuole innovative a.s. 2021/2022 - Nuove tempistiche alla 

luce della situazione epidemiologica. 

 

 Facendo seguito alla Nota di questo Ufficio n. 14083 del 01/12/2021, con la quale 

questo Ufficio ha provveduto all’apertura del form per l’acquisizione delle scelte dei 

docenti neoassunti in merito alle visite in scuole in scuole innovative, si comunica che 

allo stato attuale risultano inseriti i docenti di cui all’allegato elenco (Allegato 1), 

precisando che il form sarà chiuso – come comunicato – il 31 gennaio 2022. 

A seguito della Conferenza di Servizio con le Scuole Polo per la formazione tenutasi in 

data 14 gennaio 2022, dove è stato richiesta una valutazione in ordine all’opportunità 

di mantenere il visiting alla luce della situazione epidemiologica, si è deliberato a 

maggioranza delle Scuole Polo di: 

1. Mantenere le visite innovative in presenza, salvo successiva deroga ministeriale 

in merito; 

2. Le visite dovranno essere effettuate esclusivamente nel mese di aprile 2022, 

in quanto il percorso formativo dovrà concludersi in tempo utile per la valutazione 

dei docenti, che solitamente avviene nel mese di maggio per potersi concludere 

nell’anno scolastico di riferimento. 

3. Cautelativamente, i docenti neoassunti dovranno iscriversi con riserva – qualora 

non fosse possibile effettuare il visiting – a laboratori in pari numero di ore 

(considerando che il periodo di formazione si intende superato con la frequenza 

ad almeno il 75% del monte ore comprensivo dei laboratori e degli incontri iniziali 

e finali); 

4. Le Scuole ospitanti dovranno inviare il calendario alle Scuole Polo e alle scuole di 

servizio dei docenti neoassunti, così come da elenco allegato; 

5. Questo Ufficio si riserva di integrare l’elenco allegato qualora pervenissero 

integrazioni da parte dei Poli che non hanno utilizzato tutti o in parte i posti 

assegnati entro il termine di chiusura del form. 

Si ringrazia fin da ora per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente 
Giuseppe BORDONARO 

 
Allegato 1 Docenti iscritti al visiting suddiviso per scuole ospitanti 

Allegato 2 Docenti iscritti al visiting suddiviso per Scuole Polo 
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