
 
                                                                                                                                                                                                                                     

Documento protocollato digitalmente       Sant’Angelo dei Lombardi li 17/12/2021 

Ai docenti neoassunti che hanno inoltrato domanda  

per Attività di Visiting presso il Polo scolastico Av003 (di cui all’Allegato 1) 

Ai docenti conductor ed ai coordinatori dell’Attività formativa Neoassunti 

BRUNDU – MALANGA- MANFREDI – CALÒ – MELE – FLAMMIA  

 

OGGETTO: planning organizzatvo delle attività di visintg Scuola Polo AV003.     

VISTO il D.M. n. 850/2015, art. 5, commi 2 e 3;   

VISTA  la nota ministeriale prot. 30345 del 04.10.2021, avente ad oggetto “Periodo di formazione e prova per i 

docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022.”; 

VISTA la nota dell’USR  Campania prot. 28008 dell’11.10.2021 in materia di formazione e prova dei docenti 

neoassunti a.s. 2021/2022; 

VISTA la nota specifica in materia di VISITNG docenti neoassunti a.s. 2021/2022 dell’USR  Campania prot. 46525  

dell’12.12.2021; 

si comunica alle SS.LL. in intestazione che intendano perfezionare la richiesta volonataria di 

ammissione alle attività di  Visiting programmate dalla nostra scuola Polo dovranno completare la 

procedura attraverso l’inoltro mezzo mail (avic87500g@istruzione.it) della lettera di autorizzazione del 

proprio Dirigente scolastico (Allegato2)    entro e non oltre il giorno 8 genanio 2022. Al contrario, in caso 

di rinuncia al Visiting, ciascun docente in elenco dovrà far pervenire alla nostra scuola Polo dichiarazione 

in tal senso compilando e restituendo con la stessa tempistica il modello apposito (allegato 3) 

Si rimanda al calendario sottostante per il planning organizzativo. 

Si ribadisce fin d’ora che ciasun  docente neoassunto che abbia operato  quest’opzione formativa sarà 
tenuto a fine percorso la redazione di un report contenente i dati, le osservazioni, le riflessioni 
utili per l’inserimento dell’esperienza nell’apposita sezione del Portfolio on line. 
La nostra Scuola polo rilascerà, ovviamente, idonea attestazione a completamento dell’itinerario 

formativo.                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DI VISITING 

TITOLO DEL PERCORSO 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

“GARE DI DEBATE IN AULE VIRTUALI” 

 

Coordinamento 

Prof. Luisa Mele, Ins. 

Angela Flammia 

 

1° Lezione 2° Lezione 

 

LABORATORIO 

 

VISITING  

Conductor proff. 

Brundu/Malanga. 

Inss. Manfredi/Calò. 

Giovedì 

3/02/2022 

Ore 8:30 – 13:00 

h 4,30 

Martedì 8/02/2022 

Ore 8:30 – 13:00 

h 4,30 

Giovedì 

17/02/2022 

Ore 9:15 – 12:15 

h 3 

 

Le attività  del  visiting si svolgeranno in presenza per gruppi ridotti di docenti all’interno degli ambienti 

didattici multimediali della sede centrale “V. Criscuoli” in Sant’Angelo dei Lombardi. 

Il laboratorio webinar sincrono si svolgerà in auditorium. 

Il presente calendario è suscettibile di modifiche per motivi di organizzazione logistica e non prevedibili 

al momento. 

Si pregano gli interessati di verificare eventuali variazioni che saranno pubblicate sul sito dell’Istituto 

iccriscuoli.eu 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 
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Allegato 1 ELENCO DOCENTI CHE HANNO FATTO DOMANDA DI VISITING PRESSO L’IC 

“CRISCUOLI” 

AMBITO 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COGNOME NOME 
 

1 DE NICOLA  ITALIA 

2 ISERNIA  LOREDANA 

3 D’ANDREA  FILOMENA 

4 DE CICCO GEMMA 

5 IMBRIALE GIUSEPPINA 

6 NATALE CECILIA 

7 PASCUCCI MARIELLA 

8 SAGUNOVA VALENTINA 

9 D’ORSI ROBERTO 

10 LANZI ANNA 

11 LUONGO MARCO 

12 MAGLIOLA  IRENE 

13 PENGUE MATILDE 

14 PEZZELLA ANGELA ROSARIA 

15 RAGAZZO FEDERICA 

16 ROSSELLA PAGNOTTA 

17 SICURANZA DAVIDE 

18 D’AVINO LOREDANA 

19 GIUGLIANO  GIUSY 

20 MUSTO GIUSEPPE 

21 BOTTA ANTONELLA 

22 BRACCIA ANTONIO 

23 FIERRO MARIAGRAZIA 

24 IUDICI  ARNALDO 

25 PALO MARIA 

26 MASTRIANI FRANCESCO 

27 PAGLIARULO VITA 

28 PEDUTO FRANCESCO 

29 PESCATORE WALTER 

30 RAIMATO ALFONSINA LAURA 
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Allegato 2_Autorizzazione THE VISITING 

 

Intestazione Scuola 

Prot.                                                                                           data  

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA VISITA DI STUDIO 

VISTO il D.M. n. 850/2015, art. 5, commi 2 e 3; 

VISTA 

 

VISTA 

la nota ministeriale prot. 30345 del 04.10.2021, avente ad oggetto “Periodo di 

formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022.” 

la nota dell’USR  Campania prot. 28008 dell’11.10.2021 in materia di formazione e 

prova dei docenti neoassunti a.s. 2021/2022; 

ESAMINATO il Bilancio iniziale delle competenze elaborato dal docente 

……………………………..; 

VISTO il Patto per lo sviluppo professionale, stipulato in data ………………………..; 

 

VISTO  l’elenco dei docenti ammessi alle visite di studio, allegato alla  nota USR prot….   

 

VISTA la nota prot. ………………con cui l’istituzione scolastica polo/ ospitante convoca il 

docente ………………………. per la realizzazione del visiting in presenza nei giorni 

……………………………………….presso la sede scolastica 

……………………………………… 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

AUTORIZZA 

 

 

il docente neoassunto …………………………………………………………………………….., 

a partecipare alle visite di studio che si terranno nei giorni ………………………………………. 

alle ore ………………. alle ore………………………. presso …………………………………., 

afferenti all’area tematica ………………………………………………………………………….. 

 

              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Allegato 3_Rinuncia al VISITING 

         Al Dirigente Scolastico dell’IC 

“Criscuoli” Polo Formativo 003 REGIONE CAMPANIA  

 

 

Il/la sottoscritto/a docente neoassunto …………………………………………………………………………, 

preiscritto/a alle visite di studio di cui alla nota specifica in materia di VISITNG docenti neoassunti a.s. 

2021/2022 dell’USR  Campania prot. 46525  dell’12.12.2021 presso l’IC “Criscuoli” Polo Formativo Av003, 

COMUNICA 

la propria volontà di rinunciare all’opzione formativa del Visiting, dichiarando di preferire l’opzione della 

frequenza dei laboratori webinar sincroni, secondo il programma predisposto dall’Istituto “Criscuoli”. 

 

 

Luogo e data________________       Firma  

          _______________________ 

  

 

 

 


