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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali di Varese e provincia 

Ai docenti neo assunti a tempo 

indeterminato e ammessi al corso di 

formazione  

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2021-2022 – incontro 

propedeutico 

 

Il percorso di formazione per i docenti neoassunti 2021-2022 prende avvio, per la provincia di 

Varese, da un primo incontro propedeutico, di carattere informativo, dedicato all’accoglienza dei docenti e 

alla presentazione delle modalità generali del percorso formativo. 

Stante l’attuale situazione di emergenza COVID-19 e l’elevato numero di docenti (786), l’incontro si 

svolgerà con modalità telematica a distanza, con 3 videoconferenze previste per i gg 25,29,30 novembre 

2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 alle quali parteciperanno i docenti suddivisi come da precedente 

comunicazione e pubblicazione. 

Per partecipare all’incontro, previa attenta lettura dell’allegato “IndicazioniVideoconferenza.pdf”, 

procedere in questo modo: 

1. Prima di accedere alla videoconferenza compilare il “Foglio firma” in entrata, relativo alla data di 

partecipazione assegnata per il proprio incontro, ai seguenti links:  

 

Incontro del 25 Novembre  https://forms.gle/KfonLJotDrmyWfh36 

Incontro del 29 Novembre https://forms.gle/iPKQsR6jLrVoDCEP8 

Incontro del 30 Novembre https://forms.gle/h1CpHv9pjG2BGQFv7 

 

 

Il form sarà attivo circa 20 minuti prima dell’apertura dell’evento.  
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2. Accedere all’evento utilizzando il link che trovate dopo l’invio del form “Foglio firma”, nella videata 

di conferma della corretta registrazione all’evento come indicato nell’allegato 

“IndicazioniVideoconferenza.pdf” 

 

3. Al termine della videoconferenza  compilare il modulo “Foglio firma” in uscita, ai seguenti link: 

Incontro del 25 Novembre  https://forms.gle/6itCqzpbCvaJFarU7 

Incontro del 29 Novembre https://forms.gle/ChVCfxmimf96TGrP7 

Incontro del 30 Novembre https://forms.gle/81mDgTRAPe27Pc5s7 

 

Si ricorda che l’incontro è riservato ai soli docenti e non ai docenti TUTOR a causa 

dell’elevato numero di neoassunti (786). 

 Per i docenti Tutor verrà pianificato un evento dedicato. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegati: IndicazioniVideoconferenza (pdf) 

 

 

GC/sb 

Referente formazione Neoassunti 

Dott.ssa Debora Lonardi 

Tel. 0332 257166 

Email: debora.lonardi@posta.istruzione.it 
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