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Circ. n. 39 

Genzano di Roma, 07/10/2021 
 
 

Ai docenti in anno di formazione e prova a.s. 21.22 
 
 
 

 
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’a.s. 2021-2022.  
 
Si comunica che è stata pubblicata la nota del MI AOODGPER prot. 30345 del 04 ottobre 2021 relativa 
alle attività formative del  periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che 
hanno ottenuto il passaggio di ruolo.  
Viene confermata la durata del percorso, quantificato in 50 ore di impegno complessivo, considerando 
le attività formative sincrone (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione reciproca 
dell’attività didattica (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa) e la 
rielaborazione professionale mediante gli strumenti presenti che saranno forniti da INDIRE 
nell’ambiente online.  
Viene ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative che, laddove sperimentata, ha fornito 
risultati positivi e che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su 
domanda) a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo.  
Infine, per l’organizzazione dei laboratori formativi vengono suggeriti nella nota alcuni temi prioritari, 
salvaguardando comunque la flessibilità delle metodologie e dei tempi.  
Si riporta di seguito la ripartizione del monte ore complessivo per le attività di formazione, secondo 
quanto stabilito dal DM 850/2015: 
INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE 6 ORE COMPLESSIVE  
LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE 12 ORE  
PEER TO PEER 12 ORE  
FORMAZIONE ON LINE 20 ORE 
Si invitano i docenti interessati ad un’attenta lettura della suddetta nota posta in allegato. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Ciarla 

 


