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Ai  Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni 
ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia 

 
Ai   docenti in periodo di formazione e di prova a.s. 

2021/2022, tramite i Dirigenti Scolastici delle 

scuole sedi di servizio 

 
 

 

 

 
Oggetto: Visiting in Scuole innovative – Proposta formativa per n. 56 docenti in anno di 

formazione e prova nell’a.s. 2021/2022. 

1.Restituzione degli esiti relativi alla procedura di candidatura delle scuole   
accoglienti.  

2.Criteri di individuazione e procedura di candidatura dei docenti partecipanti   

all’azione formativa del VISITING. 
3.Comunicazione prime informazioni per le scuole sede di VISITING. 

 

 
 

1. Restituzione degli esiti relativi alla procedura di conferma delle scuole accoglienti.  

 
A seguito alla richiesta di questo Ufficio Scolastico di cui alla nota n.12791 del 19-11-2021, in 

allegato alla presente nota si riportano le scuole che si sono rese disponibili come sede di VISITING per 
gruppi di docenti neoassunti con i relativi posti disponibili e le forme di innovazione presentate. 
 

 
2. Criteri di individuazione e procedura di candidatura dei docenti partecipanti all’azione 

formativa del visiting. 
 
 Per l’anno scolastico 2021-2022 è prevista, nell’ambito della formazione del personale 
neoassunto, la possibilità di visitare scuole che si caratterizzano per una consolidata propensione 
all’innovazione organizzativa e didattica. 

Tenuto conto delle disponibilità delle scuole innovative, la candidatura alle visite in piccoli gruppi 

di docenti in scuole innovative avviene a domanda degli interessati per un massimo di 56 docenti. Ogni 

docente può presentare una sola candidatura per scuole dello stesso ordine e grado della 
scuola di appartenenza. La scuola sede di VISITING non può coincidere con la scuola sede di 
servizio. 
 

Lo scrivente Ufficio ha definito i seguenti criteri di individuazione dei 56 docenti in periodo di 
formazione e prova partecipanti: 

 
1. docenti appartenenti allo stesso ordine e grado della scuola sede di visiting; 
2. docenti con passaggio di ruolo; 
3. maggior numero di anni di pre-ruolo; 
4. a parità del criterio 3 vale la maggiore età anagrafica; 
5. in caso di posti ancora disponibili, dopo avere esaurito i criteri sopra previsti, vale la 

maggiore età anagrafica. 
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L’attività di “Visiting” potrà avere la durata massima di 12 ore suddivise in due giornate di “full 

immersion” nelle scuole accoglienti ed è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte ore 
dedicato ai laboratori formativi pari a massimo 6 ore per ognuna delle due giornate. Si raccomanda ai 
docenti interessati l’attenzione nella coerenza tra la scelta della proposta innovativa presentata dalla 
scuola sede di VISITING e il proprio percorso formativo. Si ricorda inoltre che materiali utili per le diverse 
fasi dell’attività di VISITING sono presenti nel TOOLKIT dell’INDIRE per i docenti neoassunti. 

 
Si invitano i docenti interessati a candidarsi attraverso il seguente form: 

 

FORM CANDIDATURE DOCENTI VISITING 

 
L’USR vaglierà le segnalazioni pervenute  e assocerà i docenti alle scuole sede di VISITING. Si 

precisa che, dato l’elevato numero di docenti candidabili, FORM compilati in maniera scorretta non 
verranno presi in considerazione. 

 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 12 gennaio 2022 alle ore 23:59 

 

 
3. Comunicazione prime informazioni per le scuole sede di Visiting 

 
 Si ricorda che il Visiting ha una durata di 12 ore, suddivise in due giornate, in orario scolastico. 
Ciascuna giornata prevede 4 ore di osservazione di pratiche didattiche innovative e 2 ore di riflessione in 
piccolo gruppo di docenti. La scuola che ospita e realizza il Visiting registra la presenza, in entrata e in 
uscita, e invia un quadro di sintesi delle presenze alle sedi di servizio dei neoassunti e all’Ufficio scolastico 
regionale.  

 

Con successive note l’Ufficio scolastico regionale comunicherà alle scuole tutti i dati necessari per 
l’avvio dell’attività. 
 
 Nel ringraziare per la collaborazione si porgono i migliori saluti. 

 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
 

 
Referente 
mb 

 
Allegato: 
Scuole sede di Visiting 
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