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    Ai Dirigenti Scolastici  
 delle Scuole statali di ogni ordine e grado  

della provincia di Ravenna  
 

Ai Docenti in anno di formazione e prova  
 (per il tramite delle rispettive Segreterie  

 scolastiche)  
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole-polo della formazione: 

- IC Valgimigli - Mezzano per l’Ambito 16 
- Polo Tecnico-professionale - Lugo per l’Ambito 17 

 
E p.c.  

 
All’USR ER - Ufficio III – Bologna  

 
Al Prof. Ennio Ripamonti  

Università Cattolica Sacro Cuore - Milano  
 

Alla Dirigente Tecnica Anna Morrone  
USR ER - Bologna  

 
Alle OO.SS.  

 
 
Oggetto: Avvio attività per insegnanti in anno di prova/formazione A.S. 2021/2022.  
 Invito a incontro introduttivo di accoglienza in modalità telematica a distanza. 
 30 novembre 2021, ore 15-18.  
 
L’Ufficio scrivente, in collaborazione con le Scuole-polo della formazione, organizza il 30 
novembre 2021 (ore 15-18), un incontro introduttivo di accoglienza rivolto ai docenti in anno 
di prova/formazione - A.S. 21/22.  
 
L’attività in parola è obbligatoria e riconosciuta all’interno del monte-ore previsto dalla 
formazione in ingresso. 
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In ottemperanza alle indicazioni sanitarie anti-Covid-19, l’incontro si terrà in modalità 
telematica a distanza utilizzando la piattaforma Zoom. 
Sarà cura delle Scuole-polo della formazione procedere all'invio ai docenti in anno di 
formazione e prova del link di attivazione della videoconferenza in oggetto all’indirizzo mail 
indicato dalla Istituzione Scolastica al momento della registrazione al checkpoint “rilevazione 
dati docenti in anno di formazione e prova a.s.2021/2022”. Il link è strettamente personale e 
non può essere ceduto a terzi. 
Per l’accesso al seminario il giorno 30 novembre, è necessario qualificarsi nella schermata di 
ingresso con Cognome, Nome e scuola di servizio: in mancanza, non si verrà ammessi.  
Durante il seminario non è consentito fare registrazioni audio o video.  
 

Programma 
  

14,30 – Apertura della stanza ed accrediti 
 

15,00 – Saluti e introduzione dei lavori 
Dott. Paolo Davoli 

Dirigente Ufficio X - Ambito Territoriale - Ravenna 
 

15,15 - “Tutta la collaborazione di cui la scuola ha bisogno” 
Prof. Ennio Ripamonti 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 
Facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento di Pedagogia 

Domande e risposte 
 

16,15 – “La funzione docente” 
Dott.ssa Anna Morrone 

Dirigente Tecnica 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna 

 
16,45 – “Il percorso del docente in anno di formazione e prova” 

Proff. Doris Cristo, Lucia Benocci, Monica Foschi  
Ufficio X - Ambito Territoriale - Ravenna 

Domande e risposte 
 

18,00 - Conclusione dei lavori 
  
Durante il webinar sarà possibile scrivere in chat sintetici quesiti ai relatori.  
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Per facilitare la partecipazione a distanza, vengono forniti ai docenti i materiali preparatori, 
allegati alla presente. 
I docenti in anno di formazione e prova potranno inviare entro il 26 novembre ore 14,00 alla 
mail doris.cristo@gmail.com eventuali quesiti riguardanti i temi del seminario e le diverse fasi 
del percorso di formazione (laboratori formativi, attività peer-to-peer, tutoraggio, attività sulla 
piattaforma INDIRE). 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo Davoli 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, L. 39/93 
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