
 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 – 95034 Bronte (Ct) 

Tel. 095/691180 Fax 095/7725146 
Cod. Meccanografico CTMM119008 – Cod. Fiscale. 80011270875 

P.E.O  ctmm119008@istruzione.it   P.E.C  ctmm119008@istruzione.it 

 

Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 97 

 

 

 Al personale Docente in anno di formazione 

 Al Personale Docente tutor  

Al DSGA  

Al sito web  

    

Oggetto: Attività formative per l'a.s. 2022/2023 - Periodo di formazione e prova per i docenti 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. 

 

La nota n. 39972 del 15 novembre 2022, avente ad oggetto “periodo di formazione e prova peri 

docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per 

l’a.s. 2022-2023”. recepisce le novità introdotte dal DM n. 226 del 16 agosto 2022, La circolare 

conferma la durata di almeno 50 ore delle attività formative, così come previsto dal DM 226 e i 

ruoli  determinanti del docente tutor nonchè le attività sulla piattaforma INDIRE. 

 

Il percorso formativo di almeno 50 ore si muove in coerenza con le previsioni del DM 226 del 16 

agosto 2022  ed è articolato in 4 distinte fasi:  

 6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale;  

 12 ore di laboratori formativi;  

 12 ore di attività peer to peer con il tutor e osservazione in classe;  

 20 ore di formazione online, da svolgere sulla piattaforma INDIRE 

 

Al fine di ampliare l’esperienza formativa dei laboratori ulteriori materiali saranno resi disponibili  

durante l’anno attraverso l’ambiente on line della Biblioteca dell’Innovazione di INDIRE.  

Possono fornire un ulteriore ausilio alle attività di formazione dei docenti neoassunti:  

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it
https://neoassunti.indire.it/2023/assets/pdf/m_pi.aoodgper.registro-ufficiale(u).0039972.15-11-2022.pdf




Piattaforma eTwinning: www.etwinning.net   

Piattaforma ELISA: www.piattaformaelisa.it  

 

Visite a scuole innovative 

E’ confermata, inoltre, anche per quest’anno la possibilità dei docenti, su domanda e per un 

numero limitato di posti ( 100 per la Sicilia nota prot. 36847 del 29/11/2022 ), di visitare scuole di 

accoglienza caratterizzate da una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica. 

 

Patto formativo  

Il patto formativo, definito sulla base del bilancio di competenze iniziale,  sarà sottoscritto dal 

docente in anno di prova e dal dirigente scolastico, sentito il docente tutor entro la prima decade 

del mese di dicembre.  

Il documento contiene gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività 

formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di 

scuole anche su piattaforma SOFIA.  

Le Attività di osservazione n classe  

Il dirigente scolastico e il tutor svolgeranno momenti di osservazione in classe utilizzando 

l’apposita scheda contenuta nell’allegato A del DM del 16 agosto, allegata alla presente 

comunicazione 

 

La valutazione finale  

La valutazione dell’anno di formazione e prova  prevede anche un test finale, che verte sulle 

risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria del tutor e nella relazione del Dirigente 

scolastico, ed è volto a verificare l’acquisizione delle relative competenze, a seguito di 

osservazione effettuata durante il percorso formativo. 

Si allegano 

La nota M. I  n. 39972 del 15 novembre 2022 

La nota Dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 36847 del 29/11/2022 

La scheda di osservazione (allegato A del DM N. 226 del 16 agosto 2022 ) 

L’elenco delle scuole innovative 
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