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Circ. n. 48 a.s. 2022/23
Ai docenti neoassunti a.s. 2022/2023
e ai rispettivi docenti tutor
p.c., a tutti i docenti;
Al D.S.G.A.
Alla Segreteria del Personale
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio
di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2022/2023.
Si comunica, facendo seguito alla Circolare n. 42 del 14 novembre 2022, che sono disponibili nella sezione
“Docenti neoassunti” del sito web istituzionale del Liceo “Keplero”:
-

-

la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 45834 del 18 novembre 2022, “Periodo di
formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività
formative per l’a.s. 2022/2023”;
la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 39972 del 15 novembre 2022, di pari oggetto;
il Fac-simile Modulo Candidatura Docenti in anno di prova e formazione per effettuare visite di studio in
presenza presso scuole innovative;
il Fac-simile Modulo Disponibilità Istituti Scolastici per visite di studio in scuole innovative;
l’elenco delle scuole innovative a.s. 2021/22;
il Fac-simile Modulo Registrazione Docente in anno di prova e formazione e Tutor d’Istituto assegnato;
l’informativa sul trattamento dei dati personali.

I medesimi documenti e allegati sono reperibili sul sito web dell’USR Lazio (link alla pagina d’interesse).
Si evidenzia la necessità di un’attenta lettura, da parte dei docenti neoassunti e dei tutor, dei documenti
elencati, con particolare riferimento alle Note dell’USR Lazio e del Ministero dell’Istruzione, al fac-simile del modulo
per il visiting e all’informativa sulla privacy.
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