m_pi.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE.U.0000801.10-02-2020

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado

Oggetto: periodo di prova e formazione in ingresso personale docente ed educativo –
A.S. 2019-2020 – Visita alle scuole innovative
Di seguito si forniscono le indicazioni operative per i docenti destinatari del percorso di Visiting,
secondo gli elenchi pubblicati da USR Lombardia con Nota DRLO 622 del 15.01.2020:

1. L’esperienza di Visiting ha la durata di 3/6 ore complessive, sostitutiva di
una/due attività laboratoriali e si svolge nel periodo marzo/aprile 2020.
2. Le scuole ospitanti sono I.C. Como Rebbio e I.C. C. Porta Lurago D’Erba, cui
sono stati forniti i nominativi dei docenti coinvolti nella visita e i loro contatti.
In allegato a questa comunicazione il calendario ed i nominativi dei docenti coinvolti
(per i docenti che si recheranno fuori provincia, sarà USR Lombardia a fare tale
comunicazione).
3. Il docente iscritto si recherà presso l’istituzione scolastica sede del Visiting,
seguendo le indicazioni fornite dalla scuola stessa (vedi allegato) e parteciperà alla
visita nella sua interezza (non sono previste riduzioni orarie).
4. Il docente che partecipa al Visiting, dovrà comunque frequentare altri
uno/due laboratori attivati dalle scuole Polo, fino al raggiungimento delle
12 ore complessive di attività laboratoriali. Per eventuali problemi relativi alla
frequenza dei laboratori, il docente dovrà fare riferimento alla scuola Polo di
appartenenza.
5. Le scuole ospitanti, al termine della visita, provvederanno a certificare l’avvenuto
Visiting.
Si chiede cortesemente alle SS.LL. di curare la diffusione della presente nota tra il personale
interessato.
Con l’occasione, si invia un cordiale saluto.
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