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Ministero dell ’istruzione, dell ’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo 
01100 VITERBO, Via del Paradiso, 4  tel. 0761.2971 - fax 0761.297384 

web: www.provveditoratostudiviterbo.it  – email: csa.vt@istruzione.it 
 

 
Prot. n. 2694/C12a                                                                                            Viterbo, 10 maggio 2012 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

della provincia di VITERBO 
 
 

All’attenzione di tutti i docenti neo-immessi in ruolo 
 
 

                                                                                        p.c.                             All’U. S. R. per il Lazio 
Direzione Generale – Ufficio VI 

Via Pianciani, 32 
00185 R O M A 

 
Loro sedi 

      

 
Oggetto: Formazione in ingresso personale docente ed educativo assunto a tempo    

indeterminato – A.S. 2011 - 2012. Avvio attività di formazione. 
 
 
Facendo seguito alle note USR per il Lazio n. 11133 del 16 aprile 2012 e n. 12629 del 02 maggio 2012, si 
comunica che per l’a.s. 2011/2012, nella provincia di Viterbo, sono stati organizzati n. 4 corsi di formazione 
in ingresso per il personale docente ed educativo. 
Si trasmette, in allegato alla presente, l’elenco completo dei corsisti con l’indicazione, per ciascuno 
di essi, della sede del corso. 
Si precisa che la formazione di cui in oggetto sarà effettuata secondo il modello e-learning integrato, già 
proposto nei precedenti anni scolastici, realizzato attraverso l’ambiente di formazione PuntoEdu Neoassunti 
2011/2012. Il corso avrà la durata complessiva di 50 ore, di cui 25 ore in presenza e 25 online. 
Una quota parte del monte orario complessivo - 5 ore in presenza e 5 ore online - è destinata ad offrire un 
momento formativo di base, omogeneo nei contenuti e nelle modalità di realizzazione, mirato a diffondere le 
conoscenze essenziali sul contesto dell’autonomia, sulle innovazioni ordinamentali in atto e su 
approfondimenti generali circa le competenze metodologiche e didattiche relative al segmento scolastico di 
riferimento. 
Le attività formative inizieranno secondo il calendario di seguito riportato: 

 

NUMERO 
CORSO 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

COMUNE DIRETTORE CORSO 
NUMERO 
CORSISTI 

DATA 
INIZIO 
 CORSO 

ORARIO 

N. 1 ISIS “F. ORIOLI“ VITERBO Prof. VALENTE Luigi 28 16 maggio 
2012 15,00 – 19,00 

N. 2 I.T.C. “P. Savi“ VITERBO Prof.ssa GADDI M. Patrizia 28 22 maggio 
2012 

15,00 – 19,00 

N. 3 LICEO CLASSICO „M. 
Buratti“ VITERBO Prof.ssa MOSCUCCI Paola 27 23 maggio 

2012 15,00 – 19,00 

N. 4 I.C. “XXV Aprile“ CIVITA 
CASTELLANA 

Prof. FRANCOCCI Alfonso 26 17 maggio 
2012 

15,00 – 19,00 
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     I Docenti dovranno recarsi al primo incontro in presenza muniti della password utile all’accesso 
all’ambiente di apprendimento, rilasciata dal Dirigente del proprio istituto di servizio. Sempre nel 
corso del primo incontro ai docenti verranno fornite tutte le indicazioni di lavoro e il calendario completo 
degli incontri. 

Si precisa che saranno possibili spostamenti interni solo in caso mantenimento dei numeri dei docenti 
presenti nei corsi. 
     Si ricorda che, per la validità del corso in presenza (25 ore), è necessario non superare il 25% delle 
assenze, pari a 6 ore al massimo. 

Si fa presente che non è consentita la compensazione delle ore in presenza con quelle on line e che, 
pertanto, qualora si rendesse necessario per la validità del corso, eventuali assenze potranno essere 
recuperate presso altra scuola sede di corso, comunicandolo preventivamente in modo da poter raccogliere 
la firma che attesti la presenza. 
     Si informa che le ore previste on line per il corso di formazione potranno essere espletate da qualsiasi 
postazione internet ed in qualsiasi momento della giornata, a discrezione dei corsisti.  
      A tal proposito si invitano i dirigenti delle scuole di servizio dei docenti in oggetto ad agevolare al 
massimo le loro attività on line, in caso di impossibilità di connessione da casa. 
 

Si invitano i Dirigenti scolastici a dare urgente diffusione della presente nota ai docenti 
interessati e a favorirne la partecipazione ai corsi che, si ricorda, sono obbligatori per il 
completamento dell’anno di prova dell’insegnante. 
 

 
     Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE  
                                                                                     F.to  Venanzio Marinelli 

 


