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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
 
Ai Docenti neoassunti/passaggi di ruolo 
delle scuole di ogni ordine e grado, 
in anno di formazione e di prova 
per il tramite dei rispettivi Dirigenti scolastici 
 
all’Ispettore Cerini Giancarlo 
alla Dirigente Scolastica Bini Simonetta 
al Dirigente scolastico Postiglione Francesco 
alla Dott.ssa Patella Maddalena  

 
all’URS-ER Ufficio III 

 
 
Oggetto: Formazione docenti neoassunti a.s. 2019/2020. Convocazione incontro di accoglienza. 
 
L’anno di formazione e di prova dei docenti neoassunti, innovato in maniera significativa a partire dal DM 850/2015, vede 
sostanzialmente confermato anche per il 2019-20 il modello formativo ai sensi del citato decreto ministeriale e successive 
circolari. A tale proposito, si ricordano: 

- La nota MIUR n. 39533 del 04/09/2019 relativa alle indicazioni per la progettazione delle attività formative per 
l’anno scolastico 2019-20; 

- La nota USR ER n. 18510 del 16/09/2019, che fornisce gli orientamenti operativi. 

Così come disposto dall’art. 7 del DM 850/2015, l’Ufficio Scolastico di Forlì-Cesena organizza l’incontro formativo 
propedeutico rivolto a tutti i docenti in anno di formazione e di prova e finalizzato a illustrare le modalità generali del 
percorso formativo, il profilo professionale atteso e le diverse fasi del percorso (rilevazioni dei bisogni, incontri in 
presenza, ore on line). L’incontro avrà luogo:  

mercoledì 4 dicembre 2019 

dalle ore 14 alle ore 17,00 

presso l’Istituto U. Comandini 

Aula Magna 

Via Boscone, 200 - Cesena 

Relatore dell’incontro sarà l’Ispettore Giancarlo Cerini, pedagogista, formatore, con un intervento dal titolo: “Fare 

l'insegnante, oggi: una sfida difficile, ma avvincente”. 

Interverranno altresì il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Mario M. Nanni, Il Dirigente dell’Istituto Pascal-
Comandini di Cesena Francesco Postiglione, la Dirigente del liceo “Vincenzo Monti” di Cesena Simonetta Bini, la referente 
per la formazione UST RN Dott.ssa Maddalena Patella e le referenti per la formazione UST FC Alessandra Prati e Lorena 
Foschi. 

Si coglie infine l’occasione per segnalare che a breve aprirà l’ambiente di supporto online INDIRE al LINK.  La piattaforma 
sarà accessibile attraverso le credenziali SPID. 

mailto:prati.fc@istruzioneer.gov.it
mailto:Foschi.fc@istruzioneer.gov.it
mailto:usp.fo@istruzione.it
mailto:csafo@postacert.istruzione.it
http://fc.istruzioneer.gov.it/
https://neoassunti.indire.it/2020/


 
 

 
Dirigente: Mario M. Nanni 
Responsabili del procedimento: Alessandra Prati email: prati.fc@istruzioneer.gov.it Lorena Foschi e-mail: Foschi.fc@istruzioneer.gov.it  

 
Viale Salinatore, 24 - 47121 – Forlì – Tel: 0543 - 451311  

e-mail:  usp.fo@istruzione.it pec: csafo@postacert.istruzione.it sito web: http://fc.istruzioneer.gov.it/ 

La presente ha valore di convocazione per tutti i docenti neoassunti/passaggi di ruolo in anno di formazione e di prova e 
le tre ore di cui si compone l’incontro rientrano nel monte ore in presenza disposto dalla normativa.  

I dirigenti scolastici sono pregati informarne tempestivamente tutti i docenti in periodo di formazione e di prova e di 
favorire la loro partecipazione.  

Il modello per la realizzazione del periodo di formazione e prova prevede n. 50 ore di formazione complessive secondo la 
seguente articolazione: 

Incontri di accoglienza e 
restituzione finale 

Laboratori formativi Peer to peer Attività on line – portfolio 
professionale 

Ore 6 Ore 12 Ore12 Ore 20 

Per consentire l’attivazione delle successive azione di formazione, è richiesto a tutti i docenti in anno di formazione e 
prova di indicare i propri bisogni formativi tramite la compilazione online del modulo Google disponibile dal 20 novembre 

al 5 dicembre 2019 al seguente link: http://fc.istruzioneer.gov.it/pagine-tematiche/formazione/docenti-
neoassunti/ 

Per lo svolgimento dell’attività on line sul sito dell’INDIRE, ciascun docente  dovrà iscriversi personalmente alla 
piattaforma; indicazioni verranno comunque fornite a riguardo nel corso dell’incontro di accoglienza. 

PROGRAMMA INCONTRO DI ACCOGLIENZA 

13.45 – 14.00 - Accoglienza e registrazione partecipanti 

14.00 – 14.15 - Mario M. Nanni, Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale Forlì Cesena 

 Simonetta Bini, Dirigente Scolastico Liceo “V. Monti” Cesena 

14.15 - 15.00 - I fondamenti normativi dell’essere docenti 

 Francesco Postiglione, Dirigente Scolastico Istituto “Pascal Comandini” Cesena 

15.00 – 16.00 Fare l’insegnante, oggi: una sfida difficile ma avvincente 

 Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico U.S.R. Emilia Romagna 

16.00 – 17.00 – L’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo  

 L’ambiente on line di supporto 

 Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì Cesena – Rimini (formazione, valutazione) 

N.B. all’incontro NON è prevista la presenza dei tutor 

 

Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 
Il Dirigente 

M
Mario M. Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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