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Alle Scuole Polo del Piemonte per la 
formazione neoassunti 

Al Personale docente e educativo 
Neoassunto o con passaggio di ruolo delle 
Istituzioni Scolastiche Statali di ogni 
ordine e grado del Piemonte per il tramite 
delle Scuole Polo 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova personale docente e educativo neoassunto a.s. 2022/23 – 
apertura form Catalogo Laboratori docenti neoassunti.  

 

Facendo seguito alla nota prot. 18367 del 22/12/2022 di pubblicazione dell’elenco definitivo dei 

docenti neoassunti nell’ a.s. 2022/23, in prossimità degli incontri iniziali che stanno calendarizzando 

le Scuole Polo si ricorda quanto segue: 

 

 

1. VISITE INNOVATIVE: 

Con la precedente nota prot. 18367 del 22/12/2022 è stato inviato il catalogo formativo e i 
numeri dei visiting destinati ad ogni Ambito per la formazione.  
 
Le effettive iscrizioni dei docenti neoassunti saranno raccolte dalle Scuole Polo che 
procederanno ad inserirle su un apposito form che sarà aperto nell’ultima decade di gennaio. 
Questo USR, alla luce di quanto sopra, non raccoglierà le iscrizioni al visiting che provengano 

direttamente dai docenti, ma si limiterà a prendere atto delle comunicazioni delle Scuole 

Polo.  
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2. PACCHETTI FORMATIVI: 

I docenti neoassunti interessati alla frequenza dei laboratori formativi, il cui catalogo è stato 

inviato con la precedente nota prot. 18367 del 22/12/2022, potranno manifestare il loro 

interesse attraverso l’iscrizione al seguente form:  

https://forms.office.com/e/9wyxi2xP1X 

 

Sarà cura dell’USR Piemonte coordinarsi con le Scuole Polo al fine di ottimizzare la domanda 

e l’offerta. 

 

3. LABORATORI ETWINNING: 

L’USR, anche per quest’anno, propone ai neoassunti alcuni webinar (per un totale di 8 

appuntamenti) relativi ai seguenti argomenti: conoscenza della nuova piattaforma ESEP, 

strumenti per lo sviluppo di progetti, approfondimenti di didattica innovativa. 

Con successiva comunicazione sarà data notizia sull’ apertura del form per consentire ai 

singoli docenti di iscriversi ai webinar in vista degli accorpamenti necessari che quest’anno 

rispetteranno la suddivisione per Ambito; si procederà poi alla costituzione dei gruppi di 

iscritti tramite l'abbinamento delle Scuole Polo (per classi omogenee) e si convocheranno 

direttamente i neoassunti per date prefissate; si prevedono anche uno/due webinar di 

recupero.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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