
 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “G. Fracastoro” 
Scuole dell’infanzia - Primarie – Secondarie di 1° grado 

Cavaion - Affi – Pastrengo 
Via Cavalline, 57 – 37010 CAVAION V.se (VR) 

Tel. 045/7235072 – 6261172 Fax 045/6264007- C.F.81001380237 

E-mail: vric83300p@istruzione.it/ Sito web: www.iccavaion.gov.it 

 
 

Prot. n. 1331/C13                                                                                       Cavaion v. se lì 30/03/2015 

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo 

 

E p/c Al dirigente dell’Ufficio IV dell’USR Veneto 

         Al dirigente dell’UST 12 di Verona 

         Alla referente UST 12 di Verona sig.ra Simona De Santis 

 

 

 

Oggetto: avvio piano formazione docenti neoassunti a.s. 2014-2015. Convocazione incontro 

informativo iniziale. 

 

 

 

L’I.C. di Cavaion Veronese, in quanto Scuola Polo provinciale per il piano di formazione del personale 

docente neoassunto, informa dell’avvio del piano in oggetto. Ciò, tenuto conto anche della nota MIUR. 

AOODRVE. Uff.4/cl. C12a/H31 del  30 marzo 2015. 

 

Come indicato dall’ordinanza ministeriale n.0006768 del 27/2/2015, il piano prevede il succedersi di alcune 

fasi formative obbligatorie. 

 

La prima fase  del programma di formazione prevede un incontro informativo e di accoglienza iniziale per 

la  condivisione  del percorso formativo. Pertanto,  i docenti neoassunti presenti negli elenchi allegati, sono 

convocati  

GIOVEDI’ 9 APRILE 2015, 

alle ore 14.30   

Presso l’Istituto Salesiano San Zeno Via Don Giovanni Minzoni, 50-  37138 Verona. 

(parallela di Via San Marco zona Borgo Milano) 

 

Gli istituti scolastici  a cui è indirizzata la presente comunicazione sono pregati di  controllare gli elenchi 

allegati per verificare la presenza di tutti i propri docenti neoassunti obbligati alla formazione, comunicando 

tempestivamente all’IC di Cavaion V.   eventuali incongruenze entro e non oltre il 2 aprile p.v. 

 

Inoltre, visti i tempi molto stretti, si  raccomanda la scrupolosa e sollecita collaborazione delle singole scuole 

affinché l’informazione raggiunga capillarmente e tempestivamente tutti i docenti neo-assunti anche in 

considerazione del periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze di Pasqua. 

 

Si avvisa che sul sito di questo I.C. all’indirizzo www.iccavaion.gov.it è attivo un link dedicato alla 

formazione docenti neoassunti, al quale si chiede di fare costante riferimento. 

 

Ringraziando sentitamente si porgono distinti saluti 

  

Il dirigente scolastico 

     Luigi Facchini 
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