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Circ. n. 233            Voghera,  14 dicembre 2022 
 

Ai docenti NEOASSUNTI 

Al sito web 
Agli atti 

      
Oggetto: Anno di formazione e prova docenti neoassunti 2022-2023: visita in scuole 

innovative - elenco delle scuole lombarde e iscrizioni  

 

Con riferimento alla nota ministeriale del 15 novembre 2022, prot. n. 39972, si forniscono 

alcune indicazioni in merito all’attività di visiting presso le Istituzioni scolastiche della 

Lombardia, ripristinata per il corrente anno scolastico.  

 

a) Destinatari dell’attività e tempi  

 

Sono destinatari dell’attività i docenti neoassunti e coloro che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo e che ne faranno richiesta, fino a un massimo di 344 unità.  

I docenti neoassunti potranno scegliere la scuola di loro interesse sulla base del patto per lo 

sviluppo professionale e delle proprie esigenze formative.  

L’attività avrà una durata massima di due giornate di full immersion nelle scuole accoglienti, 

pari ad un massimo di sei ore per ognuna delle due giornate ed è considerata sostitutiva, 

relativamente alla sua durata, del monte-ore dedicato ai laboratori formativi.  

Laddove, per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2, non sia possibile organizzare l’attività in presenza, l’attività di visiting 

non sarà realizzata.  

 

b) Le scuole innovative  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale ha raccolto le candidature e selezionato le istituzioni scolastiche 

innovative (in allegato); con successiva nota verrà pubblicato il catalogo delle offerte formative 

delle singole scuole.  

 

c) Come effettuare la richiesta di visita alle scuole innovative  

 

Il docente neoassunto consulta l’offerta presente nel catalogo e, qualora sia interessato alle 

proposte di visiting, sceglie una scuola/percorso insieme ad altre due opzioni di suo interesse. 

Comunica al Dirigente Scolastico della sede di servizio le proprie scelte indicando, nel caso di 

scuole con più proposte di laboratorio, il laboratorio che intende seguire. 

 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 20/12/2022 al 21/01/2023.  

 

Il Dirigente Scolastico della scuola sede della visita certificherà l’attività svolta all’Ufficio 

Scolastico Territoriale mediante apposito modulo (in allegato).  

 

d) Criteri per la selezione delle candidature  

 

L’accoglienza delle domande è subordinata al numero dei posti messi a disposizione dalle 

scuole ospitanti. Pertanto, in caso di esubero, verranno applicati i seguenti criteri di selezione:  
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1. appartenenza del docente al medesimo ordine/grado della scuola innovativa oggetto della 

scelta;  

2. non più di due docenti in servizio presso la stessa istituzione scolastica.  

Per entrambi i criteri si terrà in considerazione l’ordine di arrivo delle candidature.  

 

Si precisa che non è possibile svolgere l’attività di visita presso la propria sede di servizio.  

 

Eventuali rinunce alla visita dovranno essere opportunamente motivate e fatte pervenire 

all’Ufficio Scolastico Territoriale di appartenenza mediante formale comunicazione scritta, a 

cura del Dirigente Scolastico della sede di servizio.  

 

e) Contatti E-mail : drlo.formazione@istruzione.it 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

mailto:drlo.formazione@istruzione.it

