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Comunicazione n. 71

Milano, 17 novembre 2021

A: All’attenzione dei docenti NEO ASSUNTI a.s. 2021/22
Loro sedi
Oggetto: NEO ASSUNTI a.s. 2021/22
Il Dirigente scolastico convoca i docenti Neo Assunti per l’a.s. 2021/22 il giorno 25/11/21 alle ore
16.30 presso la "Ex Chiesetta del Parco Trotter" per indicazioni in merito allo svolgimento dell’anno
di prova. In tale occasione si provvederà alla sottoscrizione del Patto per lo sviluppo Professionale
che si prega di portare in questa occasione compilato per la firma congiunta e successivo protocollo.
Si invitano i docenti ad inoltrare entro e non oltre il giorno 23/11/21 la comunicazione dei propri
bisogni formativi in ordine di interesse, utilizzando il modulo qui allegato e scaricabile
(https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20211111prot18181), all’indirizzo:
miic8dd005@istruzione.it:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riceviamo e da ITT Gentileschi - Scuola Polo per la Formazione Ambito 21 e trasmetto alla vostra
attenzione. All’I.C. VIA GIACOSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in riferimento alla circolare dell’USR n. u.0018181 del 11-11-2021 riguardante il periodo di prova e
formazione in ingresso del personale docente ed educativo si comunica la data dell’incontro iniziale
del corso neo assunti a.s. 2021/22 :
Polo formazione AMBITO 21
1 dicembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Il link per accedere sarà pubblicato nella sezione dedicata del nostro sito:
www.gentileschi.edu.it
Tutte le informazioni relative alla formazione sono consultabili anche nel nostro sito:
www.gentileschi.edu.it
Area dedicata alla formazione polo Neo-assunti 2021-22
Il Dirigente Scolastico
Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

