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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       
in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 
 

Ai     Dirigenti degli UU.SS.TT. 

Ai     Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la 

formazione neoassunti 

Ai     Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

Statali di ogni ordine e grado 

Ai     Referenti provinciali 

        formazione neoassunti c/o UU.SS.TT. 

Al     personale docente neoassunto e/o nel periodo di 

formazione e prova 

 

Oggetto:  Anno di formazione e prova docenti neoassunti 2022/2023 - visita in scuole innovative,  

  elenco dei laboratori e procedure di iscrizione 

 

Con riferimento alla nota USR Lombardia 13 dicembre 2022, prot. n. 33404, si allega alla presente l’elenco dei 

laboratori proposti dalle 38 scuole innovative della Lombardia. 

 

Procedura per effettuare la richiesta di visita alle scuole innovative 

 

• Il docente neoassunto consulta l’elenco e, se interessato, sceglie un laboratorio abbinato ad una scuola visiting.  

È possibile individuare fino a tre opzioni d’interesse.  

• Il docente comunica al Dirigente scolastico della sede di servizio le proprie scelte.  

• Il Dirigente scolastico richiede via mail, all’indirizzo drlo.formazione@istruzione.it, il link per compilare la 

candidatura del proprio docente a partecipare al visiting. 

• Nella mail di richiesta è necessario indicare come oggetto la seguente dicitura: “Richiesta link per 

candidatura visiting”. 

 

Le candidature saranno aperte dal 20 dicembre 2022 al 21 gennaio 2023. 

 

Per ulteriori specifiche sui laboratori, si pregano i docenti interessati di mettersi in contatto con la scuola prescelta, anche 

al fine di conoscere il calendario di svolgimento delle attività. 

 

Al termine della procedura di acquisizione delle candidature, codesto Ufficio trasmetterà l’elenco dei docenti individuati, 
secondo i criteri selettivi pubblicati nella nota sopracitata, agli Uffici Scolastici Territoriali che, facendosi da tramite fra 
docenti, scuole innovative e scuole polo per i neoassunti, predispongono l’organizzazione del visiting.  
 

Eventuali rinunce alla visita dovranno essere opportunamente motivate e fatte pervenire all’Ufficio Scolastico Territoriale 

di appartenenza mediante formale comunicazione scritta a cura del Dirigente scolastico della sede di servizio. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

        Adamo CASTELNUOVO 
 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegato: Elenco laboratori scuole visiting a.s. 2022-23 (pdf, 117 kb) 

Responsabile del procedimento: Adamo Castelnuovo/gg/am 
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