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Prot. n. 292/A54         Cavaion V.se lì 26/01/2017 

 

 

Ai dirigenti scolastici di Verona e provincia 

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

Al dirigente dell’UAT VII di Verona  

Alla referente UAT VII di Verona sig.ra Simonetta De Santis  

 

 

 

Oggetto: Piano di formazione docenti neoassunti a.s. 2016-2017.  

Convocazione incontro informativo iniziale.  
 

 

In accordo con l’UAT VII di Verona , l’I.C. “G. Fracastoro” di Cavaion veronese, scuola polo provinciale 

per il piano di formazione del personale neoassunto 2016-2017, comunica che l’ incontro informativo e di 

accoglienza iniziale per i docenti neoassunti previsto nelle 50 ore del percorso di formazione, è 

programmato nella seguente data:  

 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017 

c/o Istituto Salesiano San Zeno 

via G. Minzoni, 50 – 37138 Verona 

(parallela di via S. Marco – zona Borgo Milano) 

 

 Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 

 

Interventi:  

 Dirigente UAT VII di Verona Stefano Quaglia: La scuola nella società complessa. Analisi di quadro 

e linee di prospettiva  

 Dott.ssa Giuliana Guadagnini (Punto di ascolto UAT VII Verona): Disagi adolescenziali e buone 

prassi a livello psico-giuridico  

 Dirigente scolastica Bruna Rossetti: Funzione e professione docente alla luce delle innovazione in 

atto.  

 Dirigente scolastico Luigi Facchini : Il percorso di formazione dei docenti neoassunti 

 
Si ricorda che i docenti neoassunti sono tenuti a partecipare alle attività di formazione. I dirigenti scolastici 

sono pertanto invitati a trovare ogni soluzione possibile per favorire la loro presenza a tutte le attività 

previste.  

I dirigenti scolastici sono pregati di informare tempestivamente tutti i docenti neo-assunti presenti nelle 

proprie scuole informandoli di questo incontro.  

Il presente avviso è pubblicato, anche sul sito dell’I.C. di Cavaion veronese www.iccavaion.gov.it al link 

“scuola polo docenti neoassunti a.s. 2016-2017”, a cui si invita a fare costante riferimento.  

 

Ringraziando sentitamente si porgono distinti saluti  

 

Il dirigente scolastico  

(Luigi Facchini) 
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