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➢ Ai Dirigenti scolastici degli istituti individuati 

come scuole innovative per il visiting 

 

E p.c.  

 

➢ Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per 

la Formazione 

 

➢ Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

➢ Al Dirigente dell’Ufficio II 

➢ Ai Dirigenti Tecnici 

 

 

LORO E-MAIL 

 

 

 
 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Attività formative per l’a. s. 
2021/2022. Individuazione scuole innovative- Protocollo di visita e Attestazione delle visi-
te effettuate dal docente ospitato 
 

Con riferimento alla nota AOODRAB prot. n. 17099 del 3 novembre 2021 si trasmettono 
gli esiti del monitoraggio (All.A) e si forniscono indicazioni operative per l’organizzazione e lo  
svolgimento dell’attività formativa del visiting, esprimendo un vivo ringraziamento a tutti i Diri-
genti Scolastici e tutor accoglienti e al personale amministrativo degli Istituti innovativi per la prege-
vole disponibilità e la fattiva collaborazione, offerte in un momento tutt’altro che facile per le 
scuole 
 
I tutor accoglienti 
 
     I tutor accoglienti, opportunamente individuati dal Dirigente della scuola, hanno il compito, 
preferibilmente in team, di accogliere e orientare i docenti ospitati nell’Istituto, avvicinandoli agli 
ambienti di apprendimento e al modello organizzativo che caratterizzano la scuola e la comunità 
educante. 
     All’interno del team, il tutor accogliente di riferimento mantiene i contatti con le scuole polo per 
la formazione afferenti a ciascun docente neo-immesso in ruolo ospitato per ogni necessità. 
     I tutor accoglienti possono accompagnare i docenti ospitati singolarmente o in piccoli gruppi. 
 
 
Protocollo di “Visita Tipo” 
 

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 
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“full immersion” nella scuola accogliente, da considerarsi in parte sostitutiva del monte-ore dedi-
cato ai laboratori formativi pari a massimo 6 ore. 
     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 acco-
glienti (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 ospita-
ti Tutti i tutor acco-

glienti Funzioni 
Strumentali 

 
1 ora  

con modalità in itine-
re e finale 

 
 
Attestazione delle visite effettuate dal docente ospitato 
 
     L’attestazione della visita effettuata dal docente ospitato: 

-  avviene da parte del Dirigente Scolastico della scuola ospitante, su un modello predispo-
sto dall’USR Abruzzo (All. B); 

- si conserva agli atti della scuola ospitante; 

- si trasmette in copia al Dirigente Scolastico della scuola di servizio del docente neoassun-
to e al Dirigente Scolastico della rispettiva Scuola Polo di Ambito per la Formazione di ri-
ferimento. 
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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.  
 

 
  

                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                Antonella Tozza 

                                                                                         (firmato digitalmente) 
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