Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 6705

Ravenna, 26.11.2012
Al Dott. Raffaele Iosa
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado

della provincia di Ravenna
Al Dirigente Scolastico
IIS “Paolini-Cassiano da Imola”
Imola (BO)
(Prof.ssa Antonella Rubboli)
E p.c.

All’USR ER (Ufficio V) – Bologna
Alle OO.SS.

Oggetto: Incontro provinciale di accoglienza per insegnanti neo-immessi in ruolo nell’A.S.
2012/2013. Faenza, 5 dicembre 2012 – Aula Magna ITCG “Oriani” Viale Manzoni, 6.

Come indicato nella nota prot. n. 6431 del 9.11.2012 avente per oggetto “Formazione in
ingresso dei docenti neo-immessi in ruolo A.S. 12/13. Informazioni e offerta formativa” l’Ufficio
scrivente organizza un incontro provinciale di Accoglienza:
Faenza, 5 dicembre 2012 (ore 15-18) – Aula Magna ITCG “Oriani”
destinato agli insegnanti in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado che nel corso del
corrente anno scolastico dovranno sostenere l’anno di formazione
Programma
14.45 - Registrazione dei docenti
15.00 - Saluto del Dirigente Ufficio XV – UaT Ravenna
Dott.ssa Maria Luisa Martinez
15.30 – Intervento del Responsabile Area Formazione – UaT Ravenna
Prof.ssa Doris Cristo sul tema
“Orientamenti operativi per l’anno di prova-anno di formazione”
Dirigente: Maria Luisa Martinez
Responsabile del procedimento: Doris Cristo
0544/32263
e-mail: doris.cristo@istruzione.it
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16.00 - Intervento del Dott. Raffaele Iosa sul tema
“Io insegno a te. Istruzioni per l’uso”
18.00 - Conclusione dei lavori

Per ulteriori specifiche attinenti i vari aspetti organizzativi e normativi dell’ “Anno di
Formazione”, si raccomanda, a tutti gli insegnanti coinvolti, le letture della nota UT Ravenna prot. n.
6431 del 9.11.2012 e degli articoli tematici contenuti nella pubblicazione “Essere Docenti in EmiliaRomagna. Manuale per insegnanti neo-assunti 2011” – disponibile sul sito www.istruzioneer.it
(sezione Pubblicazioni).
Si chiede ai Dirigenti Scolastici di invitare i rispettivi docenti a partecipare, comunicando loro
che l’attività in parola è obbligatoria e sarà riconosciuta all’interno del monte-ore previsto dalla
formazione in ingresso.
Si trasmette in allegato l’elenco dei docenti avviati alla formazione nel corrente anno scolastico e si
chiede cortesemente alle Segreterie di verificare l’esattezza dei nominativi dei docenti, al fine di
consentire puntuale organizzazione delle giornate in oggetto.
Eventuali errori e/o omissioni devono essere segnalati tempestivamente a: doris.cristo@gmail.com
entro lunedì 03.12.2012.
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione si porgono cordiali saluti.

F.to Il Dirigente
Dr.ssa Maria Luisa Martinez
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