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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla.ufficio4@istruzione.it

- drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio
Ai Docenti tutor degli insegnanti neoassunti in
periodo di formazione e prova nell’a.s. 2018/19
LORO SEDI

Oggetto: Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo - anno
scolastico 2018-2019. Attività di formazione per i docenti tutor. Avvio attività.
Si fa seguito a quanto comunicato da questo Ufficio con nota prot. n. 47131 del 21 novembre
2018, recante indicazioni circa il periodo di formazione e prova del personale docente neoassunto
per l’a.s. 2018/19 e con nota prot. n. 52022 del 14 dicembre 2018, recante indicazione circa i tutor
destinatari dell’attività formativa rivolta ai docenti che non hanno preso parte alla formazione
svolta nel precedente anno scolastico e che hanno espresso l’intenzione di partecipare alla prevista
attività formativa nel corrente anno scolastico e si forniscono indicazioni relative all’avvio delle
predette attività.
Questo Ufficio, in continuità con l’azione già intrapresa nel precedente anno scolastico e in
raccordo con l’Università degli Studi di Roma Tre e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale, come da indicazioni fornite, ha provveduto alla ripartizione dei docenti tutor iscritti
dalle scuole, destinatari della predetta azione formativa.
Si allegano a tal fine gli elenchi dei docenti tutor in formazione comprensivi delle date e dei
luoghi di svolgimento.
Nel corso degli incontri verranno fornite ai docenti tutte le informazioni per l’accesso alle
risorse online per le attività di studio e approfondimento, ad integrazione delle attività in
presenza.
Relativamente ai materiali presenti nelle piattaforme online appositamente attivate dagli
Atenei in questione, sia L’Università Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione che
l’Università di Cassino, offriranno anche ai docenti tutor che nello scorso anno hanno già preso
parte alla medesima attività formativa, l’opportunità di accedere alla piattaforma online nel
corrente anno scolastico, con possibilità di svolgere attività di studio e approfondimento.
Per eventuali informazioni relative agli incontri e all’attività formativa, nonché per la
richiesta di partecipazione da parte di eventuali docenti tutor nominati successivamente alla
predisposizione degli allegati elenchi, che non hanno già svolto la medesima attività nel
precedente anno scolastico, si potrà far riferimento ai seguenti recapiti forniti dagli Atenei:
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Università agli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione
Referenti: Prof. Massimiliano Fiorucci, Prof. Giovanni Moretti
email: formazione.tutor@uniroma3.it
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Referenti: Prof. Giovanni Arduini, Prof.ssa Diletta Chiusaroli
email: g.arduini@unicas.it - telefono: 0776/2993456 - 0776/2993421
Sedi degli incontri:
 Università agli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione
Via Principe Amedeo, 182/B, 00185 Roma - Aula Magna, I piano, ore 16.00-19.00
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Campus Folcara, Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR) Aula B.0.10, ore 15,00-18,00
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si invitano le SS.LL. a notificare la presente
comunicazione al personale interessato.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:
1. Piano formativo docenti tutor
2. ROMA TRE_ Elenco Tutor Neoassunti LAZIO_ 2018_2019
3. CASSINO_Elenco Tutor Neoassunti LAZIO_ 2018_2019
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