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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rimini 
e, per il loro tramite, a tutti i docenti in anno di formazione e prova 

 

Ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione 
Ambito 21 -  I.T.T.S. Belluzzi-Da Vinci 
Ambito 22 - I.C. Misano Adriatico 

Loro sedi 

 
Oggetto:    Anno di formazione e prova per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo a.s. 2019-20 
        Incontro iniziale di accoglienza 
      

Con riferimento all’oggetto, così come disposto dall’art. 7 del D.M. 850/2015, si convocano i 
docenti in anno di formazione e prova all’incontro iniziale di accoglienza, rientrante nel monte ore 
complessivo di formazione in presenza. L’incontro è programmato per 

 
Martedì 3 dicembre 2019 

dalle ore 14,45 alle ore 17,45 (registrazione a partire dalle ore 14,15) 
Presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Rimini 

via Agnesi 2/b 
 

Si precisa che il MIUR, con la C.M. n. 39533 del 04/09/2019, ha confermato il modello per la 
realizzazione del periodo di formazione e prova; tale modello prevede n. 50 ore di formazione 
complessive, secondo la seguente articolazione: 

 

Incontri di accoglienza 
e restituzione finale 

Laboratori formativi       Peer to peer Attività on line - 
Portfolio professionale 

          Ore 6               Ore 12            Ore 12               Ore 20 

 
Per consentire l’attivazione delle successive azioni di formazione, è richiesto a tutti i docenti in 

anno di formazione e prova di indicare i propri bisogni formativi tramite la compilazione online del 
modulo Google disponibile dal 18 novembre al 5 dicembre 2019 al seguente link: 
https://forms.gle/tSebGSmeA8aTstNZ7 

 
Con la presente si segnala infine che entro il mese di novembre è prevista l’apertura 

dell’ambiente di supporto all’anno di formazione e prova sul sito dell’INDIRE per lo svolgimento 
dell’attività online; ciascun docente dovrà iscriversi personalmente alla piattaforma; indicazioni 
verranno comunque fornite a riguardo nel corso dell’incontro di accoglienza. 
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PROGRAMMA INCONTRO DI ACCOGLIENZA – 3 dicembre 2019 
 

14:45-15:15 -  Inizio attività e saluti 
Mario Maria Nanni, Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale di Rimini 
Sabina Fortunati, Dirigente scolastico I.T.T.S. “O. Belluzzi - L. Da Vinci” 
Marco Bugli, Dirigente scolastico I.C. Misano Adriatico 

 
15:15-15:45 -   I fondamenti normativi dell’essere docenti 

Antonia Cassalia, Ufficio VII Ambito Territoriale di Rimini (contenzioso, legale, disciplinare) 
 
15:45-16:45 -  Fare l'insegnante, oggi: una sfida difficile, ma avvincente 

Giancarlo Cerini, già Dirigente tecnico U.S.R. Emilia Romagna 
 

16:45-17:45 -  L’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo - 
   L’ambiente online di supporto 

Maria Maddalena Patella, Ufficio VII Ambito Territoriale di Rimini (formazione, valutazione) 
 

 

NB: all’incontro NON è richiesta la presenza dei tutor. 
 

 

 
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

                Il Dirigente 
         Mario Maria Nanni 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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