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Brindisi

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti a.s .2017/18

Individuazione “scuole accoglienti” per “visite di studio”

Il Dirigente Scolastico della scuola Polo- Ambito 11
Vista la Legge 107/2015- commi da 115 a 120;
Visto il DM 850/2015;
Vista la nota MIUR AOODGPER/ 33989 del 2 agosto 2017;
Vista la nota MIUR DRPU 33950 del 28/12/2017avente per oggetto : Periodo di formazione e di
prova per i docenti neo-assunti. DM 850/2015 e Nota MIUR AOODGPER/33989 del 02/08/2017.
Indicazioni preliminari per l’avvio delle attività formative per l’a.s. 2017-18;

Vista la nota MIUR DRPU 318 del 4 gennaio 2018 avente per oggetto: Periodo di formazione e di
prova per i docenti neo-assunti. DM 850/2015 e Nota MIUR AOODGPER/33989 del 02/08/2017.
Indicazioni preliminari per l’avvio delle attività formative per l’a.s. 2017-18. Trasmissione elenco docenti in
formazione;
Visto l’allegato alla nota MIUR DRPU 318 del 4 gennaio 2018 relativo al contingente dei docenti in

visiting fissato, per l’ambito 11, in 8 unità su 58 docenti richiedenti;
Considerato che la nota MIUR DRPU 33950 del 28/12/2017, relativamente all’individuazione
delle scuole accoglienti, così recita: “Le scuole, all’interno di ciascun ambito, invieranno alla
Scuola polo per la formazione, del territorio di riferimento, la propria disponibilità ad essere
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individuate quali “scuole accoglienti”; - Le “scuole accoglienti” dovranno essere individuate tra
quelle che, per rilevanza delle iniziative e pratiche adottate, potranno dimostrare di essere coerenti
con le caratteristiche indicate dal MIUR nonché essere disponibili a predisporre (e proporre)
l’esperienza laboratoriale da far osservare, unitamente a fonti e documenti relativi alla progettualità
posta in essere, anche con l’affiancamento del docente responsabile del progetto, ed
“accompagnare”, anche con disponibilità del dirigente, il docente in formazione nel processo di
conoscenza e approfondimento.”
Viste le disponibilità delle scuole, pervenute entro l’8 gennaio 2018, per essere individuate quali scuole
accoglienti ed esaminate le proposte di esperienza laboratoriale da far osservare:

INDIVIDUA
Le scuole accoglienti per l’Ambito 11 come segue :



IC Sant’Elia Commenda - Brindisi Docenti primo ciclo
IISS Ettore Maiorana - Brindisi Docenti secondo ciclo

Il Dirigente scolastico Scuola Polo Ambito 11
Prof. Maria Luisa Sardelli
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