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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e 

grado dell’Ambito 06  

Loro sedi  

Al sito Web 

Atti 

 
Oggetto: Comunicazione avvio attività propedeutiche per inizio periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti della Rete di Ambito 06. 

Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-

18.  

Si comunica alle SS. LL.che questo Istituto ha posto in essere le procedure per 

l’avvio della formazione per i docenti neoassunti nell’a.s. 2017/2018 nell’Ambito 06 . 

A tale proposito, si rende noto che, sul proprio sito istituzionale, è stata attivata una 

sezione dedicata alla formazione dei docenti neoassunti, consultabile al seguente link: 

http://www.isfermiguttuso.gov.it/wp/formazione-neoassunti/ 

Nella suddetta sezione, i Dirigenti Scolastici e i docenti interessati potranno 

consultare e scaricare tutta la documentazione di pertinenza relativa alla Nota 

Prot.AOODRSI 103, trasmessa dall’USR Sicilia in data 03-01-2018 con oggetto 

“Progettazione e coordinamento delle attività destinate al personale docente durante 

l’anno di formazione e di prova personale docente, a. s. 2017-2018”. 

Congiuntamente, nella medesima sezione sarà possibile venire a conoscenza delle 

future iniziative previste per la diffusione di tutte le attività di disseminazione e di 

inizio dei percorsi formativi, nonché la possibilità di poter accedere alla piattaforma 

INDIRE dedicata ai docenti neoassunti, consultabile anche al seguente link:  

http://neoassunti.indire.it/2018/ 

Inoltre, si comunica alle SS. LL. di informare i docenti neoassunti e i rispettivi tutor, 

che il 30 gennaio 2018, dalle  ore 15.00 alle ore 18.30, di concerto con l’Ambito 

Territoriale di Catania, si svolgerà, presso i locali dell’IPSSAR K.Wojtyla di Catania, 

un incontro di presentazione del piano di formazione dei neoassunti, che per l’anno 

scolastico in corso risulta in carico alla Scuola Polo della Rete di Ambito 06. 
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Considerata l’elevata importanza dell’argomento, i Dirigenti Scolastici sono pregati 

di prendere visione della documentazione pubblicata per gli adempimenti di 

competenza e, contestualmente, di dare diffusione massima presso tutti i soggetti 

interessati.  

Nel ringraziare anticipatamente della collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Tiziana D’Anna 

                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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