
 
 

 

   
 

 

 

Ai Docenti neoassunti 
Ai docenti tutor 

Al sito Web 
 

 

 

 

 

Oggetto: Formazione in ingresso docenti neo-assunti in ruolo a.s. 2016/17. 
 
 
 
 
 
 

In riferimento all’oggetto, si invia in allegato la nota dell’ambito territoriale di chieti, relativo 

all’incontro di venerdi 10/03/2017;dalle ore14,30 alle ore 17,30, presso la sala n. 2 del 

cinema Maqestoso- V. Bellisario, 41 zona S. Rita Lanciano. 

Si sollecita, inoltre la compilazione del modulo attraverso il link entro e non oltre il 

04/03/2017. 

Distinti saluti 
 
 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Filomena Zanfardino) 

La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
DMR/formazione in ingresso docenti neoassunti e tutor 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Sito web: www.dannunziolanciano.it 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

 

  

 

http://www.dannunziolanciano.it/
mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 

Responsabile del procedimento:C.E. e-mail: clara.evangelista@istruzione.it  

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/32800 – Fax 0871/402805 – 0871/404910 

email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  

 
                                                                                                                       Chieti, 24 FEBBRAIO 2017 
 
 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti  Scolastici  

           

                                                                                                               Al personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e rispettivi TUTOR formazione afferenti alle Scuole Polo della  

PROVINCIA DI CHIETI 

  E, p. c. USR- L’Aquila 

 
 
Oggetto:  Formazione in ingresso Docenti neo-immessi in ruolo a. s. 2016/2017 
 
 
                Si comunica che l’incontro formativo propedeutico del personale docente ed educativo in periodo di formazione 

e di prova, in riferimento alla nota MIUR prot. n. 28515 del 04/10/2016 e alla nota USR prot.n. 6358 del 31/10/2016, si 

terrà, per i docenti afferenti alle Scuole Polo di tutta la Provincia di Chieti (Chieti,Lanciano,Vasto),il giorno venerdì 

10 marzo p.v. dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso  

 

la SALA N° 2 DEL CINEMA MAESTOSO in Via Bellisario n° 41, Zona S.Rita Lanciano 

              sono tenuti a partecipare anche i docenti tutor assegnati ai docenti. 

           

               Si chiede che la presente comunicazione giunga puntualmente a tutti gli insegnanti neo immessi in ruolo del 

proprio Istituto, sollecitandone e agevolandone quanto più possibile la partecipazione. 

                I docenti neoassunti ,entro il 4 marzo p.v., abbiano cura di collegarsi attraverso il seguente link per la 

scelta dei laboratori opzionali  https://goo.gl/forms/7ocaEkxl3wRapdO32  

 

Si raccomanda  

1. di compilare tutti i campi in quanto obbligatori (il modulo altrimenti non viene inviato), 
2. di scrivere COGNOME E NOME e non viceversa, 
3. di compilare il modulo una sola volta per evitare duplicazioni, 
4. di inserire le email personali (docente e tutor) e non quelle della scuola. 

Per quanto attiene ai codici meccanografici, sono riportati in elenco quelli della istituzione e non quelli dei singoli plessi 
così come per le denominazioni (dati desunti dagli elenchi ufficiali dell'USR Abruzzo). 

Per il Direttore 

Il Funzionario Amministrativo 

f.to dott. Sandro Liberatore 
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