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Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

U.O.B. 1 Uff. IV 

Ufficio di supporto alle Scuole autonome  

e per lo sviluppo dell’autonomia scolastica 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Catania 

 

e per il loro tramite 

ai docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo 

 

e p.c.                                         Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Polo per la Formazione 

 

Oggetto: periodo di formazione e prova docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo – a.s. 2019/2020. 

              Calendario incontri finali di restituzione.  

 

Nella nuova situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza Covid-19, il Ministero dell’Istruzione, 

con nota prot n.278 del 06/03/2020, ha previsto che “fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a 

diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 

(nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), … omissis … tutte le iniziative di formazione riguardanti il 

personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza”. 

 

Per quanto sopra esposto e a conclusione delle attività previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015, si comunica 

che gli incontri finali di restituzione si svolgeranno sempre con modalità telematica a distanza secondo il 

seguente calendario: 

 

 martedì 05/05/2020 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo in servizio nelle Istituzioni scolastiche comprese nella Rete di 

Ambito n. 6 

 giovedì 14/05/2020 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo in servizio nelle Istituzioni scolastiche comprese nella Rete di 

Ambito n. 7 

 giovedì 07/05/2020 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo in servizio nelle Istituzioni scolastiche comprese nella Rete di 

Ambito n. 8 

 venerdì 08/05/2020 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo in servizio nelle Istituzioni scolastiche comprese nella Rete di 

Ambito n. 9 

 martedì 12/05/2020 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo in servizio nelle Istituzioni scolastiche comprese nella Rete di 

Ambito n. 10 

I link per il collegamento agli incontri saranno comunicati dai Dirigenti delle Scuole Polo per la 

Formazione.  

Si invitano le SS.LL. a notificare singolarmente la presente comunicazione ai docenti interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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