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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali di Varese e provincia 

 

Ai docenti neo assunti a tempo 
indeterminato e ammessi al corso di 

formazione  
 

Oggetto:  Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2018-2019 – incontro 
propedeutico 

 

Il percorso di formazione per i docenti neoassunti 2018-2019 prende avvio, per la provincia di Varese, da un 

primo incontro propedeutico, di carattere informativo, dedicato all’accoglienza dei docenti e alla 

presentazione delle modalità generali del percorso formativo. 

L’incontro di apertura si svolgerà in due giornate, una per l’ambito 34 e una per l’ambito 35 (assegnate in 

base alla sede di servizio), secondo il calendario sotto riportato:    

SEDE  DATA ORARIO DOCENTI coinvolti 

I.I.S Isaac Newton 

Aula LTM 

Via Zucchi, 3  Varese 

 

12 dic 2018 

14:30 – 17:30 

accoglienza a partire dalle 
ore 14:10 

Docenti dell’ambito 34 

indicati nell’elenco allegato 
“Gruppo_ambito34.pdf” 

I.T.E Enrico Tosi 

Viale Stelvio, 173 

Busto Arsizio VA 

 

18 dic 2018 

15:00 – 18:00 

accoglienza a partire dalle 

ore 14:40 

Docenti dell’ambito 35 

indicati nell’elenco allegato 
“Gruppo_ambito35.pdf” 

 

All’incontro potranno partecipare anche i docenti tutor, fino ad esaurimento posti (con precedenza ai docenti 

che non hanno ancora partecipato gli scorsi anni). L’ iscrizione deve essere effettuata, solo per i docenti 

tutor, rispettando l’ambito di appartenenza, al seguente link entro e non oltre il 9 dicembre (seguirà 

conferma via e-mail, all’indirizzo fornito durante l’iscrizione entro il 10 dicembre): 

https://goo.gl/forms/E6dyOWlnJEz9egt93 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il dirigente 
Claudio Merletti 

 
 

CM/bs 
Bralia Simonetta 
Referente formazione neoassunti 
Tel. 0332 257133 
Email: simonetta.bralia@istruzione.it 
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