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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) (data: vedasi timbratura in alto) 

 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado del Friuli Venezia Giulia 

 

 

e p.c 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
polo per la formazione di ambito 

Ai Dirigenti degli Uffici II, III, IV, V, VI 

Ai Dirigenti Tecnici 

Peter Cernic, Alida Misso, Fabiano Paio, Mavina Pietraforte 

 
Alle OO.SS. del comparto scuola del FVG 

 
 

Oggetto: Periodo di formazione e prova - a.s. 2021/2022 – AVVIO della formazione 
CONVOCAZIONI INCONTRO INIZIALE 

 
Facendo seguito alla nota AOODGPER 0030345 del 04-10-2021, questo USR avvia le attività di 

formazione del personale docente ed educativo neoassunto e/o passato di ruolo. 

 
Si premette che, tenuto conto del contesto emergenziale, l’incontro iniziale si terrà in modalità a 

distanza. È noto che, ai sensi del DM 850/2015, la formazione obbligatoria destinata ai docenti 

neoassunti e a quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, ha una durata complessiva di 50 ore, 
articolate come segue: 

 

• 6 ore – incontri plenari – a cura dell’USR; 

• 12 ore – laboratori formativi – a cura delle scuole polo per la formazione o in alternativa, 

per soli 56 docenti, un’attività di visiting in presenza presso scuole innovative; 

• 12 ore – peer to peer con il tutor scolastico – a cura delle Istituzioni scolastiche di 
servizio deidocenti; 

• 20 ore – autoformazione in ambiente online – a cura di Indire. 

Gli incontri plenari che competono a questo ufficio nel corrente anno scolastico si svolgeranno in 
tre momenti formativi nell’arco temporale da dicembre 2021 a maggio 2022 e riguarderanno nell’ordine: 

 
1. l’illustrazione delle diverse fasi del percorso di formazione e prova (1,5 ore); 

2. la presentazione delle tematiche riguardanti: lo stato giuridico dei docenti, la valutazione 
formativa e l’inclusione; saranno presentate inoltre le risorse messe a disposizione 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la professionalizzazione dei docenti (3 ore); 

3. la restituzione e condivisione, anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei 
protagonisti degli eventi formativi, delle esperienze di formazione svolte durante l’anno di 
prova (1,5 ore). 

 
Il primo momento formativo si svolgerà tra il 13 e il 21 dicembre p.v. secondo il calendario indicato nella 
tabella seguente: 
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I docenti sono 
convocati come di 
seguito indicato: 

(si vedano gli allegati) 

 
Data 

Ora di 
convocazi 

one 

Orario 

dell’incontro 

 
Piattaforma 

e accesso 

Docenti del GRUPPO M 

Secondaria secondo 

grado 

UD2 

13 dicembre 

2021 
14:15 14:30 – 16:00 Teams 

GRUPPO M 

Docenti del GRUPPO B 

Primaria GO+PN+TS 
13 dicembre 

2021 
16:15 16:30 – 18:00 Teams 

GRUPPO B 

Docenti del GRUPPO C 

Primaria UD 
14 dicembre 

2021 
14:15 14:30 – 16:00 Teams 

GRUPPO C 

Docenti del GRUPPO D 

Secondaria primo grado 

GO+TS 

14 dicembre 

2021 
16:15 16:30 – 18:00 Teams 

GRUPPO D 

Docenti del GRUPPO E 

Secondaria primo grado 

PN 

 
15 dicembre 

2021 

 

14:15 

 

14:30 – 16:00 

 

Teams 
GRUPPO E 

Docenti del GRUPPO F 

Secondaria primo grado 

UD 

 
15 dicembre 

2021 

 
16:15 

 
16:30 – 18:00 

 
Teams 

GRUPPO F 

Docenti del GRUPPO G 

Secondaria secondo 

grado 

GO+PN1 

 
20 dicembre 

2021 

 
14:15 

 
14:30 – 16:00 

 
Teams 

GRUPPO G 

Docenti del GRUPPO H 

Secondaria secondo 

grado 

PN2+TS1 

 
20 

dicembre 

2021 

 
16:15 

 
16:30 – 18:00 

 
Teams 

GRUPPO H 

Docenti del GRUPPO L 

Secondaria secondo 

grado 

TS2+UD1 

 
21 

dicembre 

2021 

 
14:15 

 
14:30 – 16:00 

 
Teams 

GRUPPO L 

 
Docenti del GRUPPO A 

Infanzia FVG 

 
21 

dicembre 
2021 

 
16:15 

 
16:30 – 18:00 

 
Teams 

GRUPPO A 

 

I docenti accederanno alla piattaforma Teams tramite i rispettivi link indicati in 
tabella; si raccomanda quindi alle scuole il corretto invio della presente nota ai propri 
docenti in formazione al fine di non perdere il collegamento al link e quindi l’accesso alla 
piattaforma. Si chiede inoltre ai docenti particolare attenzione a collegarsi correttamente 

alla riunione del proprio gruppo. 
 

Per la registrazione delle presenze è previsto l’appello in entrata e in uscita e si chiede in 
entrata ai docenti di lasciare in chat un messaggio scritto con nome e cognome. L’attestazione della 
presenza non verrà rilasciata ai partecipanti ma sarà inviata direttamente alle scuole di servizio per i 
successivi adempimenti. 

Si chiede inoltre ai partecipanti di chiudere l’audio e lasciare aperto il video durante il 
collegamento subitodopo l’appello. 
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Si ribadisce che l’incontro iniziale è parte integrante del percorso formativo 
obbligatorio. Eventuali assenze o disconnessioni andranno giustificate al dirigente scolastico 
della sede di servizio. 

In considerazione delle difficoltà organizzative legate all’elevato numero dei partecipanti, non 
sono consentiti spostamenti tra gruppi. 

 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di notificare (con firma per ricevuta) la presente circolare 
con i suoi allegati a tutti i docenti neoassunti e in passaggio di ruolo in servizio nelle 
rispettive scuole. 

Si precisa che i docenti partecipanti al percorso di formazione sono in servizio a tutti 

gli effetti, pertanto nei loro confronti deve essere disposto l’esonero dal consueto servizio scolastico, 
qualora concomitante. 

Si comunica che, per motivi di sicurezza, non è ammesso l’ingresso nella riunione a 
persone diverse dai destinatari della formazione. Si prega di comunicare tale divieto ai docenti 
interessati unitamente alla convocazione. 

 
Al fine di realizzare il primo incontro formativo si trasmettono in allegato gli elenchi dei 

docenti suddivisi in gruppi (Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, L, M) tenuti a partecipare alle 
attività di formazione. Si prega infine di comunicare sempre all’indirizzo mail 
marco.bardelli@posta.istruzione.it eventuali ulteriori modifiche da apportare agli elenchi. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i migliori saluti. 

 

 

 

 
Referente 
mb 

 
Allegati: 
GRUPPO A INFANZIA FVG 
GRUPPO B PRIMARIA GO+PN+TS 
GRUPPO C PRIMARIA UD 
GRUPPO D SECONDARIA I GRADO GO+TS 
GRUPPO E SECONDARIA I GRADO PN 
GRUPPO F SECONDARIA I GRADO UD 
GRUPPO G SECONDARIA II GRADO GO+PN1 
GRUPPO H SECONDARIA II GRADO PN2+TS1 
GRUPPO L SECONDARIA II GRADO TS2+UD1 
GRUPPO M SECONDARIA II GRADO UD2 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 

Firmato digitalmente da BELTRAME 
DANIELA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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