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Ai Docenti neoassunti in elenco 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Ambito 18 

 

Oggetto: Elenco Docenti neoassunti A.S. 2019/2020 ammessi al Visiting. 

 

Facendo seguito alla comunicazione dell’USR Toscana con la quale sono stati 

trasmessi a questa Scuola Polo gli elenchi dei docenti neoassunti che hanno presentato 

domanda per il Visiting, acquisite le loro conferme sulla base delle posizioni in graduatoria 

stabilite dall’USR, i sette docenti ammessi al Visiting presso le scuole innovative sono: 

 

Cognome Nome 
Docente neoassunto 

Scuola di appartenenza 
Docente neoassunto 

Scuola accogliente 

IORIO INES IPSSAR MATTEOTTI PISA CARDUCCI 

DI LAURO FRANCESCO IC G. GAMERRA RIGLIONE CARDUCCI 

VITALI MARIA ANGELICA IC L. FIBONACCI PISA CARDUCCI 

FONTANA SUALA IC L. GERESCHI PONTASSERCHIO CARDUCCI 

LATTANZI ALESSANDRA IC L. GERESCHI PONTASSERCHIO CARDUCCI 

DELL'OMO FRANCESCO LICEO CARDUCCI PISA GAMERRA 

LO FARO DANIELE IPSSAR MATTEOTTI PISA CARDUCCI 

 

Il periodo di svolgimento del Visiting, da definire congiuntamente con le Scuole 

innovative, sarà reso noto con successiva comunicazione, mentre le modalità di 

svolgimento sono riportate in calce alla presente. 

Le scuole di servizio sono pregate di inoltrare la presente comunicazione ai docenti 

in elenco. 

 
Cascina, 17 dicembre 2019 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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ORGANIZZAZIONE DEL VISITING  

Periodo di svolgimento:  

Possibilmente nella settimana dal 10 febbraio al 29 febbraio (settimane in cui si svolgeranno i 
Laboratori Formativi).  

Scheda di osservazione:  

La scheda di osservazione (predisposta dalla scuola polo) dovrà essere compilata da ciascun 
docente neoassunto selezionato per la visita alle scuole innovative alla fine delle due giornate, e 
firmata dal Dirigente scolastico della scuola innovativa. Il docente neoassunto dovrà consegnare la 
scheda compilata durante l’ultimo incontro in plenaria per essere messa agli atti al fine di attestare 
il percorso di formazione svolto. 
 
La scuola accogliente deve predisporre: 

 Breve presentazione del visiting 

 Organizzazione oraria con attività che seguiranno (le attività si devono svolgere in due 
giornate per un massimo di 12 ore) 

 


