
 

 

 
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO STATALE “PABLO PICASSO” 

Liceo Artistico e Liceo Linguistico  

UFF. SERV.  M 85 - Cod. Mecc. RMSD11000B - COD. FISC. 80238270583   
Via Cavour, 5 – 00071 POMEZIA  Tel. 06121128445 Fax 0667663985 –  

RMSD11000B@istruzione.it – RMSD11000B@pec.istruzione.it  

Sezione Associata di Anzio – Cod. Mecc. RMSD11001C 
Via del Teatro Romano, 1 – 00042 Anzio  Tel. 06121128565 fax  0667663993                          

 

  

 

  A tutti i docenti neoassunti dell’ambito 16 

 

 

OGGETTO: RIUNIONE PLENARIA INIZIALE PER I DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 16 

 

Gentili docenti,  

come saprete, il percorso di formazione in presenza del cosiddetto anno di prova prevede: 

 

 un incontro iniziale in plenaria gestito dal Direttore del corso; 

 quattro laboratori formativi;  

 un incontro finale in plenaria gestito dal Direttore del corso. 

 

Con questa comunicazione, si convoca appunto la RIUNIONE PLENARIA INIZALE di TUTTI i docenti 

neoassunti dell’ambito 16 per giovedì 25 GENNAIO 2018 alle ore 15,30 (fino alle ore 18,30) presso l’aula 

magna del complesso SELVA DEI PINI, sito in POMEZIA, Via Pontina Vecchia Km 31,400. 

 

In quella occasione il direttore del Corso, la DS prof.ssa Alessandra Silvestri, preside del Liceo Pablo 

Picasso di Pomezia, scuola polo per la formazione d’ambito, terrà una lezione introduttiva e darà tutte le 

indicazioni necessarie per la prosecuzione del percorso.  

Per qualsiasi informazione pregasi scrivere esclusivamente all’indirizzo e-mail della scuola 

rmsd1000b@istruzione.it, all’attenzione del prof. Matteo Lautizi, responsabile della formazione, o del prof. 

Francesco Rossi, vice preside vicario: si riceverà risposta il prima possibile. 

 

N.B. Come sapete, la NOTA MIUR 02.08.2017 - PROT. N. 33989 prevede che parte dei laboratori 

formativi possano essere sostituiti con due giornate di full-immersion in scuole, non necessariamente 

insistenti nell’ambito di appartenenza, che presentino progetti particolarmente innovativi.  

I docenti interessati potranno stampare e compilare, per quanto di propria competenza, il fac-simile del 

modulo online allegato alla presente e consegnarlo agli Uffici di Segreteria dell’Istituto scolastico sede di 

servizio entro e non oltre il 18 gennaio 2018. 

 

                                                             

Pomezia, 15.01.2018                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Alessandra Silvestri 
                                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

Responsabile del procedimento: prof. Francesco Rossi - mail: rmsd11000b@istruzione.it 
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