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Ufficio Segreteria

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti interessati
delle Scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Siracusa

e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole-polo per la formazione
IIS Majorana di Avola
IIS Ruiz di Augusta
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo tenuti al periodo di
prova e formazione nell’anno scolastico 2017/18. Convocazione incontro di
restituzione finale.
A seguito della nota di questo Ufficio prot. 5983 del 6/11/2017 riguardante l’anno di
formazione e prova dei docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo tenuti al periodo di prova e
formazione nel corrente anno scolastico, si comunica che l’incontro di restituzione finale si
svolgerà secondo il seguente calendario:
SCUOLA POLO

SEDE INCONTRO
PROPEDEUTICO

DOCENTI CONVOCATI

DATA

SR AMBITO 25POLO
FORMATIVO
IIS MAJORANA DI
AVOLA

IIS INSOLERA
SIRACUSA via
Modica n.2

Docenti neoassunti in servizio
presso le scuole afferenti
all'Ambito 25

23 maggio 2018
ore 15.00-18.00

SR AMBITO 26POLO
FORMATIVO
II IIS RUIZ DI
AUGUSTA

IIS INSOLERA
SIRACUSA via
Modica n.2

Docenti neoassunti in servizio
presso le scuole afferenti
all'Ambito 26

23 maggio 2018
ore 15.00-18.00
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I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio, vista l’obbligatorietà della formazione ai
fini del superamento dell’anno di prova, avranno cura di notificare la presente ai docenti interessati
e di favorirne la partecipazione.
Sarà cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole polo in indirizzo comunicare a questo
Ufficio le eventuali assenze dei docenti convocati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Emilio Grasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art.3 c.2 D.Lvo 93/93
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