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Cesano Boscone, 12/11/2021 
Circ. n. 85 

A tutti i docenti in anno di formazione e prova 
Ai loro tutor 

e p.c.  
Alla DSGA Dott.ssa A. Rodia 

 
OGGETTO: DOCENTI NEO ASSUNTI IN ANNO DI PROVA E FORMAZIONE – AVVIO FORMAZIONE: 

INCONTRO INIZIALE – INDIVIDUAZIONE BISOGNI FORMATIVI E CONSEGNA PATTO 
PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE.  

 
 

Si informano quanti in indirizzo, che l’UST di Milano ha pubblicato indicazioni complessive 
in merito a quanto in oggetto. Le stesse sono rintracciabili al link: 
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20211111prot18181/  e contengono l’elenco dei 
docenti neo assunti, modulistica per la stesura del bilancio iniziale delle competenze (già fornita 
dalla scrivente ai docenti neo assunti) e modulistica per la realizzazione del Patto per lo sviluppo 
professionale. 
 

Si comunica che la scuola polo individuata per la formazione dei destinatari della presente, 
e per tutto l’ambito 25, è l’IIS Falcone-Righi – Corsico e che la data dell’Incontro inziale, a cui i neo 
immessi in ruolo dovranno partecipare è il 23 novembre 2021, ore 16.00-19.00 (3 ore). L’incontro 
si svolgerà on line. 

 
Al fine di inserire i Bisogni Formativi nella piattaforma dedicata, si invitano i destinatari 

della presente ad effettuare la rilevazione dei loro bisogni formativi ( 5 bisogni formativi, 
individuati con i numeri da 1 a 5, secondo l’ordine di preferenza) e a compilare, quindi, il Patto per 
lo sviluppo professionale (si veda modulistica nel link), per consegnarli brevi manu, in segreteria 
entro e non oltre il 22/11/2021. 

 
I docenti neo assunti, nell’espletare quanto suddetto, saranno supportati dai rispettivi 

tutor e potranno contare sulla supervisione di questa Dirigenza, che avrà cura di accompagnare, 
approvare e sottoscrivere i Patti per lo sviluppo professionale. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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