
 

 

Ai Dirigenti Scolastici Ambito PU08 – Bat 1 
 

e  p.c.                               All’Ufficio Scolastico Regionale 
Alla c.a. dott. Clarizio Vito 

giuseppevito.clarizio@posta.istruzione.it 
 

All’Ambito Territoriale Provinciale di Bari 
usp.ba@istruzione.it 

  
Al Dirigente scolastico ITIS “JANNUZZI” Andria 

BATF060003@ISTRUZIONE.IT  
                
Oggetto: Formazione in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto a.s.2022/23. 

Attività di visiting rettifica calendario: indicazioni operative. 

 

A parziale rettifica della nota prot. n°1090 del 22/02/2023, si comunica per i docenti riportati 

nell’allegato 2, i cui nominativi sono stati già resi noti con nota prot. 545 del 31/01/2022, le attività si 

svolgeranno presso:  

ITIS “Jannuzzi” di Andria 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni: 

martedì 14 marzo 

martedì 28 marzo  

I docenti saranno accolti dal dirigente scolastico Giuseppe Monopoli e guidati dalla prof.ssa Antonia Gissi e 
dalla prof.ssa Giustina Fariello.   
Tali attività di visiting in scuole innovative, articolate in 2 giorni per 6 ore al giorno, devono necessariamente 
svolgersi in orario antimeridiano per consentire ai docenti neoassunti di svolgere questa esperienza 
formativa durante lo svolgimento delle quotidiane attività didattiche.  
I dieci docenti neoassunti impegnati in queste attività non svolgeranno le attività laboratoriali in presenza 
illustrate nella nota precedentemente indicata. 
 
Si precisa che tali attività formative, in base alla normativa vigente, sono obbligatorie al fine del superamento 
dell’anno di prova e che l’elenco è stato redatto sulla base delle richieste effettuate dagli stessi docenti; 
pertanto tale elenco non è modificabile in base a necessità individuali.  
  
Eventuali comunicazioni con la scuola capofila per problemi di carattere organizzativo dovranno pervenire 
esclusivamente tramite nota a firma del dirigente scolastico della scuola in cui si presta servizio. 
 
Si chiede ai dirigenti scolastici in indirizzo di notificare tale comunicazione ai docenti interessati.  
Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Polo per la formazione Ambito PU08 

Francesca ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

Il responsabile del procedimento 

A.A. Anna RUBINO 
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