
 
 

Documento protocollato digitalmente                                               Sant’Angelo dei Lombardi 20/12/2022 

 Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici interessati   

Ai docenti neo-assunti a.s. 2022/23 (Tramite mail)  

Ai Tutor dei docenti neo assunti (Per il tramite dei docenti neoassunti)  

 p.c. USR per la Campania uff. III  

Alla c.a dott.ssa Domenica Addeo  

domenica.addeo@istruzione.it 

e dott.ssa Anna Maria di Nocera   

annamaria.dinocera@istruzione.it  

 Albo on line  

Sito web   

Atti Sede   

OGGETTO: avvio percorso formativo docenti neoassunti a.s. 2022/23 – Polo formativo  Ambito AV03. 

 La presente per confermare l’esito positivo delle iscrizioni da parte di tutti i corsisti che hanno scelto di 

iscriversi  presso la nostra scuola Polo e informare sul prossimo avvio degli incontri/laboratori formativi 

in presenza. 

In occasione del primo incontro, che si terrà il giorno lunedì 16 gennaio 2023 dalle ore 15:30 alle ore 

18:30 c/o la sede centrale dell’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, verranno forniti il  planning 

organizzativo e ogni utile informazione per il prosieguo delle attività.  

I docenti neoassunti, nella stessa data, dovranno consegnare brevi manu copia della propria iscrizione alla 

piattaforma NEODOCENS, protocollata e firmata dal Dirigente della scuola di servizio, corredata da un 

proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

Si ricorda, inoltre, che all’incontro di accoglienza potranno partecipare anche i rispettivi docenti tutor, 

ai quali si chiede di far pervenire la presente comunicazione. 

La partecipazione alla riunione sarà certificata attraverso la firma di presenza da apporre su appositi 

registri predisposti per ogni incontro e  successivamente archiviati agli atti della scuola.  

Si ribadisce agli interessati che tutte le attività connesse con il percorso formativo dei neoassunti (incontro 

iniziale, i 4 laboratori propedeudici e incontro di restituzione finale), come da circolare del Ministero 

dell’Istruzione nota 39972 del 15/11/2022, si svolgeranno in presenza.                                                                               

(Si allega alla presente il calendario del corso). 

N.B. Per quanto concerne le attività del visiting, seguirà circolare specifica. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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