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Circolare n. 53  
 
 

 
OGGETTO: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI 
FORMATIVE A.S. 2022/2023  
 
 
Si informano i docenti interessati che 
che descrive le attività formative relative al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i 
docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruo
 
Nella Nota ministeriale sono fornite indicazioni per la redazione del Patto formativo e sono specificati i temi 
dei Laboratori ritenuti di particolare interesse per il corrente anno scolastico. Inoltre, anche per l’anno 
scolastico 2022-23, viene confermata la possibilità di sperimentazione di visite a scuole innovative per un 
numero di 2.170 docenti. L’art. 2 punto d) tratta de
servizio illustrando, tra le novità più rilevanti
momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor. Questo 
documento è reso disponibile anche nell’ambiente online all’interno delle sezioni “Norma
In attesa dell’apertura della piattaforma I
già presente sul sito:  
 
https://neoassunti.indire.it/2023/ 
 
Allegato.  Nota Miur 0045834 del 18/11/2022. 
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 Rocca di Papa

AI DOCENTI NEOASSUNTI 

OGGETTO: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI 

che in data 15/11/2022 è stata pubblicata  la Circolare DGPER
che descrive le attività formative relative al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i 
docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2022-2023. 

Nella Nota ministeriale sono fornite indicazioni per la redazione del Patto formativo e sono specificati i temi 
dei Laboratori ritenuti di particolare interesse per il corrente anno scolastico. Inoltre, anche per l’anno 

23, viene confermata la possibilità di sperimentazione di visite a scuole innovative per un 
numero di 2.170 docenti. L’art. 2 punto d) tratta de La valutazione del percorso di formazione e di prova in 

illustrando, tra le novità più rilevanti del percorso, la predisposizione dell’Allegato A, che struttura i 
momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor. Questo 
documento è reso disponibile anche nell’ambiente online all’interno delle sezioni “Norma

della piattaforma Indire si invita a prendere visione delle news e della documentazione 

Nota Miur 0045834 del 18/11/2022.  

       Il Dirigente scolastico
                                                                                            Prof.Antonio

              (Documento firmato digitalmente
 
 

 

Rocca di Papa, 18/11/2022 

AI DOCENTI NEOASSUNTI  
AI TUTOR  

ALLA DSGA  
AL SITO WEB  

OGGETTO: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI – ATTIVITA’ 

la Circolare DGPER-MI n.39972 
che descrive le attività formative relative al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i 

Nella Nota ministeriale sono fornite indicazioni per la redazione del Patto formativo e sono specificati i temi 
dei Laboratori ritenuti di particolare interesse per il corrente anno scolastico. Inoltre, anche per l’anno 

23, viene confermata la possibilità di sperimentazione di visite a scuole innovative per un 
La valutazione del percorso di formazione e di prova in 

del percorso, la predisposizione dell’Allegato A, che struttura i 
momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor. Questo 
documento è reso disponibile anche nell’ambiente online all’interno delle sezioni “Normativa” e “Toolkit”. 

si invita a prendere visione delle news e della documentazione 

Il Dirigente scolastico 
Prof.Antonio Cavaliere  

(Documento firmato digitalmente) 


