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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Ufficio Supporto Autonomia Scolastica 
 
 
 

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali 
di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

 

Oggetto: periodo di prova e formazione in ingresso personale docente ed educativo – 
A.S. 2019-2020 – Laboratori formativi in modalità a distanza 
 
 

A seguito di quanto riportato nella Nota 278/2020 del Ministero dell’Istruzione e ribadito dalla 

Nota USR Lombardia 4648/10.03.2020 a cui si rimanda, si comunica che, per i corsi non ancora 

conclusi, le scuole Polo per la formazione dei docenti neoassunti attiveranno percorsi a distanza 

sulle tematiche già individuate. 

 

Le indicazioni circa l’organizzazione e la calendarizzazione dei corsi a distanza saranno fornite 

dai singoli Poli, con preghiera di prestare massima attenzione a quanto pubblicato sui loro siti 

dedicati: 

 

Ambito Polo neoassunti Link sito web 

21 ITT Gentileschi - Milano 
http://www.gentileschi.it/modules/smarts

ection/item.php?itemid=295 

22 Educandato Setti Carraro - Milano 
https://setticarraro.edu.it/formazione-

neoassunti-ambito-22/ 

23 IC Allende – Paderno Dugnano 
https://icsallendepaderno.it/formazione-

docenti-neoassunti-2019-2020/ 

24 IC E. Loi - Mediglia 
http://www.scuoledimediglia.edu.it/forma

zione-2/docenti-neoimmessi/ 

25 IC Copernico - Corsico 
https://www.icscopernico.edu.it/docenti/n

eoassunti-2019-2020/ 

26 IC S. Pellico - Arluno 
https://www.icspellico.edu.it/neoassunti-s-

2019-2020 

 

Si ricorda che, come indicato dalla Nota USR Lombardia 4731/11.03.2020, i percorsi di visiting 

programmati per l’anno scolastico in corso sono annullati. Pertanto, coloro che non hanno 
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ancora effettuato il visiting parteciperanno a tutti e 3 i percorsi laboratoriali scelti, mentre  le 

ore di formazione eventualmente già effettuate in modalità visita sono considerate valide.  

 

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di curare la diffusione della presente nota tra il personale 

interessato. 

 

Con l’occasione, si invia un cordiale saluto. 

 

 
   Il dirigente 
Marco Bussetti 

 

 

 

MB/af 

Alberto Fiorio 
0292891713 
alberto.fiorio@istruzione.it  


		2020-03-13T12:49:33+0000
	BUSSETTI MARCO


		2020-03-13T14:19:23+0100
	Milano
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003317.13-03-2020




