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Ai Dirigenti Scolastici delle  

Istituzioni Scolastiche  

Secondarie di Primo grado 

 

Ai Docenti in anno di formazione e prova delle  

Istituzioni Scolastiche  

Secondarie di Primo grado  

tramite la sede di servizio 
 

Ai Tutor dei docenti di formazione e prova delle  

Istituzioni Scolastiche  

Secondarie di Primo grado 

tramite la sede di servizio 
 

 

Alle OO.SS. 

 

 

 

 

  

OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova.  

      1° incontro a carattere provinciale. 

 

 
 

Con la presente, si comunica che il primo incontro propedeutico di carattere informativo 

rivolto ai docenti in anno di formazione e prova delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I grado, 

organizzato dall’Ufficio VIII di Modena, come previsto dal D.M. 850/2015, si svolgerà: 

 
 

 

 

Giovedì 21 novembre 2019 

 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

presso l’Auditorium del Polo “Leonardo” 

IIS “Corni” di Modena – via Leonardo da Vinci n. 300 – Modena 
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PROGRAMMA 

 

 

15.00 – 15.30  Inizio attività e saluti. 

  Silvia Menabue 

  Dirigente Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena 

                            

   

15.30– 16.00  Il percorso del docente in anno di formazione e prova alla luce del DM 850/2015 

  Stefania Giovanetti 

  Dirigente Scolastico IIS “Levi” Vignola 
 

16.00 – 17.00   I documenti di progettualità scolastica (RAV-PTOF-Rendicontazione sociale) 

  Vilma Baraccani 

  Dirigente Scolastico IC  “Guinizelli”  Castelfranco Emilia 
 

17.00– 17.30 I laboratori formativi per l’a.s. 2019/2020 

L’ambiente online per i docenti  in anno di formazione e prova 

Maurizio Macciantelli 

  Responsabile dell’Ufficio Studi – Ufficio VIII di Modena 
    

17.30 – 18.00 Question time e conclusioni. 

 

 

 

 

 

Al fine di condividere le informazioni e gli strumenti presentati, sono invitati a partecipare 

all’incontro anche i tutor dei docenti in anno di formazione e prova.  
 

La presente nota è pubblicata sul sito https://mo.istruzioneer.gov.it nella sezione “notizie 

in evidenza”. 

 

 Distinti saluti 

 

 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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