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Circ. n. 104                                Milano, 19 novembre 2021 

 
Ai docenti neoassunti  

Ai docenti tutor 
p.c. D.S.G.A 

 

Oggetto: Attività formative docenti in anno di formazione e prova 2021/22 
 
Come già comunicato con circolare n. 93 con la quale si è data l’informativa della pubblicazione della nota 
n. 18181 del 11/11/2021 dell’UST di Milano sul tema in oggetto si comunica che, per le scuole dell’Ambito 
21, la Scuola Polo individuata è l’IIT Gentileschi, che si occuperà dell’organizzazione degli incontri e delle 
attività laboratoriali. 
 
L’incontro iniziale della durata di tre ore si svolgerà on line il 1° dicembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 
19.00 e il link per accedere sarà pubblicato sul sito della scuola polo. Si chiede, come anticipato via mail, 
di firmare in segreteria (referente Silvia Baldi) per presa visione il modello in PDF trasmesso entro e non 
oltre il 23 novembre. 
 
Considerando che l’attivazione del singolo corso avverrà in base al numero delle richieste e ai posti 
disponibili, si richiede ai docenti di indicare complessivamente cinque tematiche, scelte in ordine di 
preferenza, e di inviarne comunicazione tramite mail a mirh010009@istruzione.it e per conoscenza a 
luigi.costanzo@ipsarvespucci.it entro le ore 14.00 del 23 novembre 2021. La mail deve avere 
nell’oggetto: scelta 5 tematiche docenti neo-immessi.  
Ciò si rende necessario al fine di poter rispondere alla rilevazione dell’Ufficio Scolastico che dovrà essere 
conclusa entro e non oltre giovedì 25 novembre 2021. 
 
In ossequio all’art.5 del DM 850/2015, il docente neoassunto è tenuto a tracciare un bilancio iniziale delle 
proprie competenze che permetterà la costruzione di un patto per lo sviluppo professionale, sottoscritto dal 
Dirigente scolastico e dal docente neoassunto. 
 
Si invitano, pertanto, i docenti neoassunti a prendere visione del modello di bilancio iniziale allegato alla 
nota dell’UST di Milano n. 18181 del 11/11/2021, indispensabile per la scelta delle attività laboratoriali e la 
stesura del patto per lo sviluppo professionale. 
 
Il Dirigente scolastico terrà una riunione con docenti neo immessi e tutor, in presenza nel mese di dicembre, 
per la firma del patto per lo sviluppo professionale. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 
 
 


