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Circ. n. 246 
Desenzano del Garda, 29/12/2022 

 
 

Ai docenti neo immessi 

Ai docenti in passaggio di ruolo 

Ai tutor dei docenti neo immessi 

Ai collaboratori della Dirigente 
Prof.ssa Antonella Covelli 

Prof. Roberto Peretti 

Alla prof.ssa Maria Luisa Terzariol 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i Docenti neoassunti e per i docenti che 
hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Adempimenti a.s. 2022-2023. 

 
 
Con la presente si allega la nota dell’Ufficio IV AT di Brescia, prot. n. 10633 del 28/12/2022, in 
cui si forniscono alcune indicazioni operative in merito agli adempimenti per i docenti per i 
quali è previsto l’anno di formazione e di prova per l’a.s. 2022-2023; a tale proposito si fa 
presente che, sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale, nell’area tematica Formazione 
neoassunti, verranno messe a disposizione le comunicazioni e il fascicolo delle domande più 
frequenti, contenenti i riferimenti normativi (il link è contenuto nell’allegato 1 alla presente 
circolare). 
Si ricorda che l’incontro propedeutico si terrà in presenza martedì 17/01/2023, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, presso l’I.T.C. CESARE BATTISTI di SALÒ, scuola polo di formazione 
per l’ambito 7 (vedi allegato 1). 
Per quanto riguarda l’attività di formazione si invitano i docenti a comunicare alla scuola polo, 
entro la data del 31/01/2023, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale di 
queste ultime, la scelta dei laboratori che si intendono frequentare (vedi allegato 1). 
Per la visita nella scuola innovativa si raccomanda la lettura della circolare n. 245 della 
Dirigente scolastica. 
Infine, per i tutor è stato organizzato un incontro di formazione on line, che si terrà mercoledì 
11 gennaio alle ore 15.00, con il dott. Renato Rovetta, Dirigente tecnico dell’USR Lombardia 
(il link per iscriversi nell’allegato 1). 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATI: 
 
1. Nota Ufficio IV AT Brescia prot. n. 10633 del 28/12/2022 
2. Nota USR Lombardia prot. n. 33029 del 06/12/2022. 


