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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche dell’Ambito RM9 

Ai Docenti neo immessi in periodo di formazione e prova 

dell’Ambito RM9 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, anno scolastico 

2020-2021. Avvio attività Ambito Territoriale RM9. 

 

Si comunica che a partire dal mese di gennaio saranno avviate le attività di formazione dei 

docenti neo immessi, come previste dal DM 850/2015 e successive note.  

 

A tal fine, si invitano i docenti coinvolti a provvedere alla compilazione di un questionario on 

line, finalizzato all’acquisizione delle opzioni di interesse, relativamente alle aree trasversali dei 

laboratori formativi previsti per l’anno in corso. Il modulo sarà attivo fino al giorno 23.12.2020, 

raggiungibile all’indirizzo web https://forms.gle/oZKzKvLrjBE1wkoR9. 

 

Terminata la fase di raccolta delle informazioni, si provvederà con successiva nota a comunicare 

il prospetto dei laboratori formativi attivati e le relative date. 

 

Prima dell’avvio dei laboratori formativi è previsto un incontro propedeutico che si svolgerà in 

modalità di video-conferenza il giorno mercoledì 18 gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.30, 

durante il quale saranno trattate le seguenti tematiche: 

 stato giuridico dei docenti; 

 formazione in ingresso e formazione in servizio; 

 struttura del percorso di formazione; 

 strumenti di rielaborazione professionale del docente in periodo di formazione e di prova. 

 

Si ricorda che detto incontro rientra nelle 18 ore di formazione in presenza previste dalla 

normativa e riveste quindi carattere di obbligatorietà.  
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Si coglie l’occasione per ricordare che sul sito dell’Istituto comprensivo Uruguay, nella sezione 

Polo formativo Ambito RM9, saranno raccolte le comunicazioni, i calendari delle attività, l’elenco 

dei laboratori formativi, i materiali didattici ed ogni altra informazione che si riterrà utile mettere a 

disposizione dei docenti neo immessi. 

Inoltre, per inviare richieste o chiarimenti si potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica 

dedicato: poloformativorm9@gmail.com, ovvero rivolgersi in segreteria, all’ufficio del personale. 

 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si invitano i dirigenti scolastici dell’Ambito RM9 

a notificare la presente comunicazione ai docenti interessati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Angela Minerva 
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