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COMUNICAZIONE N. 177 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Alla DSGA  

Al personale ATA  

 

Bronte, 13/01/2023 

 
Oggetto  – Primo incontro formativo propedeutico docenti in periodo di formazione e prova a. s. 2022-2023 

 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il DM 226 del 16/8/202 e con la nota 31830 del 17/10/22, ha indicato 

per l’anno scolastico 2022-2023 le principali caratteristiche del modello formativo.  

Come previsto dagli artt. 6 e 7 del DM 226 del 16/8/2022, nell’ambito delle 50 ore di attività formative devono 

essere organizzati incontri formativi propedeutici con i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo finalizzati ad 

illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in 

atto nella scuola.  

 

Per quanto sopra esposto si informano le SS.LL. che gli incontri formativi propedeutici dei docenti neoassunti, di 

quelli con passaggio di ruolo o di quelli secondo gli art. 5 ter DDL 228-2021 (proroga art. 59, c.4, DL 73/202) e 59 

c.9 bis DL 73/ 2021, si terranno per l’Ambito 7 Martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso l’I.C. 

“P.S. Di Guardo - Quasimodo” Catania (Via Stefano Vitale 22)*. 

Si sottolinea che la partecipazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo è obbligatoria, anche in 

concomitanza con esigenze di servizio 

 

*(Si potrà accedere all’istituto sia da via Stefano Vitale 22, posteggiando negli spazi comunali adiacenti all’istituto, che da via San Matteo 

s.n., posteggiando negli spazi di pertinenza dell’istituto). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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