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Al personale docente neoassunto o in passaggio di ruolo Ambito 23 Lazio  

Alle Istituzione scolastiche dell’Ambito 23 Lazio 

All’USR per il Lazio – Ufficio VIII – c.a. Dott.ssa Emiliana Bozzella 

  All’Albo online 

              Al sito web 

 

 

OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova a. s. 2022/2023 - Convocazione 

incontro propedeutico obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 226 del 16/08/2022 

 

 

La presente per comunicare che l’incontro propedeutico rivolto ai docenti in anno di formazione e prova delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado dell’Ambito 23 si svolgerà giovedì 26 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, in modalità 

online. Detto incontro è finalizzato ad illustrare le modalità generali del percorso di formazione, il profilo professionale atteso 

e le innovazioni in atto nella scuola così come previsto dall’art. 7 del D.M. 226 del 16/08/2022. 

Si ricorda che la formazione di cui sopra è obbligatoria e parte integrante dell’anno di prova, anche ai fini del suo positivo 

superamento.  

Si invitano i Dirigenti ad inoltrare la presente ai docenti in anno di formazione e prova in servizio nel proprio Istituto e a 

favorire la partecipazione degli stessi all’incontro formativo in parola. Si chiede inoltre di segnalare eventuali situazioni 

note di docenti che differiranno l’anno di formazione e prova. 

L’occasione è gradita per augurare una buona formazione e un buon anno di prova/passaggio a tutti i docenti coinvolti. 

Cordiali saluti   

 

Di seguito il link di accesso alla riunione: 

Anno di formazione e prova docenti neoassunti a.s. 2022-2023. Riunione preliminare 

Giovedì, 26 gennaio 16:00 – 19:00 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/edx-szcw-grh 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Barbara Marini 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 
Si allega alla presente il programma dell’incontro. 

http://www.icmontessoriterracina.edu.it/
http://www.icmontessoriterracina.edu.it/
https://meet.google.com/edx-szcw-grh
Protocollo 0000561/2023 del 19/01/2023
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Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova a. s. 2022/2023 

Incontro propedeutico obbligatorio 
(art. 7 del D.M. 226 del 16/08/2022) 

 

Giovedì 26 gennaio 2023 
Ore 16:00 – 19:00 

 

Relatore  
Prof.ssa Barbara Marini  

Dirigente scolastico dell’I.C. Maria Montessori di Terracina 
Scuola polo per la formazione Ambito 23 

 

Programma delle attività 

Ore 16:00 Avvio delle attività 

Saluti del Dirigente scolastico della Scuola polo Ambito 23  Prof.ssa Barbara Marini 

Saluti del Funzionario dell’USR per il Lazio Dott.ssa Emiliana Bozzella 

Il percorso di formazione dei docenti in anno di formazione e prova alla luce del D.M. 226 del 16/08/2022 e il profilo 
professionale atteso 

 Servizi utili ai fini del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio 
 Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale 

di prova in servizio 
 Bilancio delle competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione 
 Patto formativo 
 Attività formative 
 Incontri propedeutici e di restituzione finale 
 Laboratori formativi 
 Peer to peer – formazione tra pari e verifica in itinere 
 Formazione on-line INDIRE 
 Portfolio professionale 
 Docente tutor 
 Procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio 
 Valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio 

Question Time 

Analisi dei bisogni formativi rilevati dei docenti in anno di formazione e prova dell’Ambito 23:  
 Laboratori formativi  
 Attività di Visiting 

Attività previste nell’Ambito 23: 
 Laboratori formativi: quali, dove e quando 
 Attività di Visiting nelle scuole accoglienti: quali, dove e quando 

Question Time 

I documenti strategici della Scuola: PTOF, RAV, PDM, RS 

Le innovazioni in atto nella scuola  

Question Time 

Ore 19:00 Termine delle attività 

 

http://www.icmontessoriterracina.edu.it/
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