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➢ Ai Dirigenti scolastici della Regione Abruzzo  

 

➢ Ai docenti in periodo di formazione e prova a.s. 

2021-2022 

 

E p.c.  

 

➢ Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per 

la Formazione 

➢ Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

➢ Dirigente dell’Ufficio II 

➢ Dirigenti Tecnici 

 

LORO E-MAIL 

 

 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Visite a scuole innova-

tive- Criteri di individuazione docenti- Indicazione istituzioni scolastiche accoglienti 

   
Con riferimento alla nota MI AOODGPER 30345 del 04.10.2021, tenuto conto che la 

candidatura per la visita in scuole innovative avviene a domanda degli interessati e che il numero 
stabilito per l’Abruzzo è di 75 docenti, la scrivente Direziond ha definito le modalità di indivi-
duazione dei docenti per la visita a scuole innovative, individuate a seguito del monitoraggio (All. 
A )unitamente a un protocollo di “visita tipo”. 

   
Criteri di individuazione 
 
     La selezione dei docenti che hanno interesse alle visite-studio e il loro abbinamento con le 
scuole ospitanti, sarà curata direttamente dalla Scuola Polo in accordo col Dirigente dell’Ambito 
Territoriale di riferimento o suo delegato. Il contingente previsto dei 75 docenti è così ripartito: 

 

AMBITO NUMERO DOCENTI 

1 6 

2 9 

3 4 

4 6 

5 6 

6 7 

7 16 

8 6 

9 6 

10 9 
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Relativamente ai criteri per la scelta dei docenti neo-immessi le scuole polo per la forma-

zione, si invita a seguire le sottostanti indicazioni: 

• ordine cronologico di acquisizione delle candidature 

• equa distribuzione tra i docenti del primo ciclo e docenti del secondo ciclo 

• accettazione di massimo due candidature di docenti della medesima istituzione scolastica 

• non accettazione di candidature al visiting nell’Istituto sede di servizio, qualora indicato 
come scuola accogliente 

 
     Per quanto attiene al modello organizzativo, l’USR Abruzzo, con nota AOODRAB 17099 del 
03.11.2021 ha precisato che questa attività potrà avere la durata massima di una giornata di “full 
immersion” nella scuola accogliente, da considerarsi in parte sostitutiva del monte-ore dedicato ai 
laboratori formativi pari a massimo 6 ore. 

 
Protocollo di “Visita Tipo” 
 
     Il protocollo di “visita tipo”, suggerito da questa Direzione prevede preliminarmente una con-
divisione della documentazione significativa relativa alla progettualità dell’Istituto accogliente con 
il/i docente/i ospitato/i, anche mediante trasmissione via mail o caricamento in apposito spazio 
web. 

 

AZIONE SOGGETTO/I TEMPI 

Progettazione dell’esperienza laboratoriale da 
proporre nel visiting; predisposizione dei docu-
menti relativi alla progettualità e di appropriati 
strumenti osservativi; preliminare condivisione 
della documentazione significativa di cui sopra 
al/ai docente/i in visita, mediante trasmissione 
via mail o caricamento in spazio web riservato. 

D.S. Collaboratori  
Funzioni Strumentali  
Team  
Tutor accoglienti 

 
Prima del visiting 

Accoglienza del/i docente/i neoassunto/i: pre-
sentazione Istituto e del senso dell’esperienza di 
visiting; visita guidata alla scuola. 

D.S. o suo delegato 
Team Tutor accoglienti 
(Docente neoassunto) 

 
1 ora 

Osservazione dell’esperienza lab. nella clas-
se/laboratorio del/i tutor di riferimento. 

Docente neoassunto 
(Tutor di riferimento) 

4 ore  
 

 
Co-riflessione sull’esperienza osservata e 
sull’esperienza di visiting in generale. 

 
In itinere:  

Docente neoassunto 
Tutor accogliente  

Finale:  
D.S. e collaboratori.  

Tutti i docenti ospitati 
Tutti i tutor accoglienti 
Funzioni Strumentali 

 
1 ora  

con modalità in itinere e 
finale 
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     Si è certi che le esperienze didattiche, metodologiche e organizzative che le comunità sco-
lastiche potranno condividere saranno preziosa occasione di arricchimento del profilo profes-
sionale dei docenti coinvolti, di valorizzazione e diffusione di buone pratiche e di migliora-
mento del sistema scolastico.  
 
     A tutti i docenti in periodo di formazione e di prova l’augurio di una proficua e significati-
va esperienza. 

 

  

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        Antonella Tozza 

                                                                                (firmato digitalmente) 
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