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 Dirigenti Scolastici Scuole ogni ordine e grado Ambito X 
 Docenti in periodo di formazione e prova 

 
Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo a. s. 2017–2018.   Indicazioni avvio 
attività formative. Primo incontro percorso formativo presso scuola Polo 
 
 Vista la nota U. S. R. Lazio n. 0031393 del 30/10/2017 contente le indicazioni operative e per l’avvio 
delle attività formative riservate al personale docente ed educativo neoimmesso in ruolo; 
 
 Visto l’Allegato della detta nota n. 0031393 del 30/10/2017, contente l’elenco dei docenti in 
formazione e prova assegnati a questa scuola Polo formativo; 
 
 Vista la circolare del MIUR n. 0033989 del 2/8/2017 contenente gli Orientamenti preliminari per la 
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18. 
 
 Si comunica che il primo incontro del percorso in oggetto si terrà per tutti i docenti in formazione e 
prova il giorno sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 09:30 alle ore 11:30. 
 
La sede degli incontri per tutto il percorso formativo sarà: Liceo S. S. Labriola, via Capo Sperone 50, 00122 
Ostia – Roma. 
 
Sul sito web istituzionale di questo Liceo Labriola è stata attivata una pagina web specificamente dedicata 
alla formazione neoassunti 2018. La pagina è raggiungibile tramite l’apposito banner presente all’indirizzo 
http://www.liceolabriola.it/Sito/node/968 
 
Per la programmazione delle attività formative è richiesto ad ogni docente in formazione di esprimere le 
proprie esigenze formative compilando il seguente questionario on–line. Il questionario, resterà aperto alla 
compilazione fino al 24 febbraio p.v. incluso.  
 
Il calendario completo dei laboratori formativi sarà comunicato successivamente, a seguito della rilevazione 
iniziale delle esigenze formative. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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