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

 

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: Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo neoassunto o 

passato di ruolo – a.s. 2021/22 –Comunicazione elenchi docenti neoassunti 

selezionati per l’attività di formazione VISITING.-  Laboratori Formativi 

 

Con riferimento alla nota AOODGPER 0030345 del 04-10-2021 e alla successiva nota AOODRFVG 
n. 0014198 del 22-12-2021. 

 

VISITING 

Si comunicano gli elenchi, divisi per scuola sede organizzativa dell’attività, dei 56 docenti selezionati per 

il VISITING in sostituzione dei laboratori formativi. 

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 sede di VISITING avrà cura di mettere a disposizione durante la 
visita figure in grado di garantire una accoglienza qualificata. 

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 all’indirizzo mail: marco.bardelli@posta.istruzione.it 
 

Le scuole sede di VISITNG avranno cura di comunicare, non appena disponibile, il calendario e 

l’organizzazione dell’attività a questo Ufficio e agli istituti sedi di appartenenza dei docenti interessati. 
Trattandosi di attività in orario scolastico, anche fuori ambito, per i docenti destinatari va disposto 
l’esonero dal consueto orario di servizio qualora concomitante, tenendo anche in considerazione del 
tempo necessario a raggiungere la sede del Visiting. 

 

Si coglie l’occasione di informare le SS.LL. che, date le numerose richieste di partecipazione pervenute, è 
stato predisposto comunque un elenco dal quale, in caso di rinunce adeguatamente motivate da parte dei 
docenti assegnati al VISITING che dovranno essere comunicate all’indirizzo: 
marco.bardelli@posta.istruzione.it , i docenti che hanno fatto richiesta di VISITING potranno essere 
individuati e contattati per scorrimento. 

 
LABORATORI FORMATIVI 

Si chiede ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione, qualora non lo avessero già fatto, di 
comunicare all’Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo: marco.bardelli@posta.istruzione.it gli elenchi dei 
docenti che partecipano ai laboratori formativi. 

 
Si ricorda che la partecipazione ai Laboratori Formativi o al VISITING fa parte delle 50 ore di formazione 

obbligatoria per l’anno di formazione e prova dei docenti neo-assunti o in passaggio di ruolo. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono i migliori saluti. 
Allegato: 
Elenco completo docenti ammessi ed elenchi docenti ammessi divisi per sede di VISITING 
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