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CIRCOLARE N° 337                    Velletri 09.03.2023 

Ai docenti neo assunti a.s.2022-23  

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

  

E p.c.  

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Al R.E 

 

OGGETTO: Riunione plenaria formazione docenti neo assunti a.s.2022-23 ambito 15 

 Si rende noto quanto comunicato a questa amministrazione: avvio attività di formazione 

per i docenti neo assunti a.s.2022-23 ambito 15,  

“Riunione Plenaria e iniziale riservata ai docenti neo-assunti in anno di prova Ambito 15”. 

 

Si allega: Nota Prot. 0001490/U del 08/03/2023 08:15VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo 
professionale 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 

https://ic-velletrinord.edu.it/


 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione 
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Ai docenti neoassunti  

Ai docenti in anno di prova degli istituti 

dell’ambito 15 - Roma  

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Riunione Plenaria e iniziale riservata ai docenti neo-assunti in anno di prova_Ambito 15. 

Anno scolastico 2022- 2023  

Si comunica che la 1^ riunione in plenaria di introduzione ai corsi, parte integrante del percorso 

formativo per i docenti nel periodo di formazione e prova dell’Ambito Territoriale 15_Roma, avrà 

luogo in presenza e in modalità blended, il giorno 15 marzo 2023 p.v. dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

nei locali appositamente predisposti dall’Istituto IPSSAR Tognazzi, in Velletri (Rm), Via Salvo 

d’Acquisto n.61a. 

In merito alle riunioni plenarie corre l’obbligo di osservare che l’amministrazione scolastica territoriale 

organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti in periodo di prova, a livello di ambito 

territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo 

professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo e a compiere una 

valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata. Agli incontri plenari inziali e conclusivi è dedicato 

un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive. 

Si rende noto, infine, che tutto ciò che riguarda il percorso formativo dei neo-assunti dell’ambito territoriale 

15 è consultabile nella sezione del sito istituzionale dell’IPSSAR Tognazzi: 

https://sites.google.com/alberghierovelletri.edu.it/ipssarvelletri/formazione-neoassunti 

L’occasione è gradita per salutare cordialmente e per ringraziare per la fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sandra Tetti) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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