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   Prot. n  453 VII.5                                                                                                      Pomezia  20/02/2017 

All’attenzione del Dirigente scolastico,  

con preghiera di diffusione ai docenti neo assunti. 

Con questa Mail si danno le prime indicazioni per l’avvio del percorso di formazione in presenza che 

(cfr.D.M. 850/2015 e successive comunicazioni) consta di  

 2 incontri in presenza , in seduta plenaria (incontro iniziale 13 marzo p.v.,  incontro finale 

orientativamente tra il 2/05/2017 e il 16/05/2017) 

 4 Incontri modalità laboratoriale per gruppi di 20/30 docenti, da svolgere orientativamente nel 

periodo 15/03/2017-- 29/03/2017. 

Per stabilire i contenuti dei laboratori,si  prega di far compilare a ciascun docente neo assunto il 
questionario  di ricognizione dei bisogni formativi d’Ambito entro e non oltre il 27/02/2017,  

reperibile  al l seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVpBDWzQa3PwQNA4qx9PONgNIzE40l5zSc3zavcjHqHjt
c0A/viewform 
 
Si coglie inoltre l’occasione per annunciare che il primo incontro di formazione in seduta plenaria,si 
terrà LUNEDI 13 MARZO h.15:30 –18:30 presso il Liceo Pablo Picasso,via Cavour n. 5,  Pomezia. 
Si fa presente che con ulteriore mail verrà data comunicazione del calendario definitivo del laboratori 
che si svolgeranno presso la sede del Liceo Picasso a Pomezia,ma anche presso la sede associata di 
Anzio. Sarà possibile anche svolgere laboratori su ulteriori snodi formativi che verranno comunicati in 
seguito. 
Si coglie l’occasione per informare che tutte le comunicazioni relative alla formazione dei docenti neo 
assunti saranno inserite nell’omonima sezione del sito del Liceo www.liceopablopicasso.gov.it. 
 
Si comunica, inoltre, che per questioni organizzative l’orario d’inizio dei laboratori formativi sarà fissato 
tra le ore 14,30 e le 15,00. Pur comprendendo le difficoltà delle Istituzioni scolastiche a predisporre le 
sostituzioni si invitano la S.V. alla massima collaborazione anche in considerazione del fatto che la 
formazione in oggetto si configura come obbligo di servizio e che  mancata frequenza comporterebbe il 
non superamento dell’anno di prova. 
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Si conferma che, in considerazione della struttura del modello organizzativo, come già avvenuto 
lo scorso anno scolastico, non verranno prese in considerazione richieste di nulla osta che, a 
qualsiasi titolo, potranno pervenire dai corsisti, per trasferimenti interregionali,interprovinciali e 
tra le stesse Scuole Polo individuate a livello regionale. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione siete pregati di rivolgervi a : 
Prof. Francesco Rossi  -  segreteria organizzativa  
Vicario Liceo Picasso del corso 
RMSD11000B@istruzione.it 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 
 
          Alessandra Silvestri 
          Dirigente Scolastico  
                      Direttore del Corso 
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