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Ai docenti in anno di formazione e prova
(per il tramite della segreteria)
LORO SEDI

OGGETTO: Incontro di restituzione finale per i docenti in anno di formazione e
prova – anno scolastico 2021-2022.
Secondo quanto definito dalla circolare ministeriale prot. n. 30345, del 4
ottobre 2021, in ottemperanza del DM n. 850, del 27 ottobre 2015, si dà comunicazione
dell’incontro di restituzione finale per i docenti in anno di formazione e prova per l’anno
scolastico 2021/2022.
Si ricorda che tale incontro è parte integrante del percorso di 50 ore di
formazione complessiva e che, pertanto, ne è obbligatoria la partecipazione.
Al fine di offrire un approfondimento formativo, in un’ottica di confronto e
riflessione professionale, verranno organizzati tre appuntamenti in presenza, suddivisi per
ordine di scuola, secondo il seguente calendario:
-

giovedì 5 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per i docenti della scuola
secondaria di primo grado;
venerdì 6 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per i docenti della scuola
secondaria di secondo grado;
mercoledì 25 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per i docenti della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
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Gli incontri si terranno presso l’Istituzione scolastica “Emile Lexert” (via
G. Maggiore Cavagnet, n. 8), ad Aosta.
La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in
materia di fruizione del diritto alla formazione.
Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la dott.ssa
Cristina Arfuso al numero di telefono 0165/275889 o all’indirizzo e-mail:
c.arfuso@regione.vda.it.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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