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Prot. come da segnatura 
Circolare n. 194 

– Ai dirigenti scolastici delle scuole di ambito territoriale 16 
- Ai docenti neo-assunti delle istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale 16 

- Al sito istituzionale 
- Alla sezione deputata del sito istituzionale del Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso 

- Al personale Ata del Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso 
p. c. 

- Ai docenti referenti della formazione delle istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale 16 
- Ai docenti tutor dei docenti neo-assunti delle istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale 16 

- Al Dsga dell’istituto 
 

Oggetto: Riunione plenaria e iniziale riservata ai docenti neo-assunti in anno di prova. Anno scolastico 2022-
2023. 
 
Si comunica che nella giornata di martedì 31 gennaio 2023, dalle ore 15:00 dalle ore 18:00 si terranno in 
presenza e in modalità blended, nei locali opportunamente predisposti del Liceo Statale Artistico e Linguistico 
Pablo Picasso, in via Cavour, 5 (Pomezia), l’iniziale riunione plenaria – che segna l’avvio al percorso 
formativo riservato ai docenti neo-assunti dell’ambito territoriale 16 della regione Lazio – e le attività di 
competenza del Liceo Pablo Picasso nella sua funzione di scuola polo (come da decreto USR Lazio prot. 1904 
del 2 dicembre 2022). 
 
Visto il numero elevato dei docenti coinvolti verranno impiegate le aule, opportunamente segnalate, del piano 
terra dell’istituzione ospitante. Di seguito l’individuazione dei gruppi di lavoro e l’indicazione delle aule per 
la dislocazione – sulla base dei cognomi – dei colleghi neoassunti: 
 

Cognomi Aula 
da Abate a Magro (Giuseppe) Palestra della sede centrale 
da Magro (Mirko) a Mirra Aula 5 
da Molinari a Panci Aula 10 
da Pannella a Riscolo Aula 2 
da Rispo a Serratore Aula 13 
da Silvestri a Tomassi Aula 3 
da Toro a Zucchi Laboratorio 9 

 
L’intervento del dirigente della scuola polo, il prof. Mauro Scotto di Tella, si terrà nella palestra della sede 
centrale. I docenti dislocati nelle altre aule avranno modo di assistervi in modalità telematica sincrona a mezzo 
delle Limboard e di una stanza virtuale adeguatamente predisposta. Non mancherà l’occasione per garantire 
interazioni dirette con il dirigente e il referente della formazione di ambito per la scuola polo, il professore 
Massimiliano Pecora. 
I fogli firma necessari alla registrazione delle presenze saranno distribuiti in prossimità delle aule interessate. 
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Per ulteriori ragguagli è possibile rivolgersi a rmsd11000b@istruzione.it (all’attenzione del professore 
Massimiliano Pecora e del signore Matteo Donadio) o a matteodonadio@liceopablopicasso.education  
 
L’occasione è utile per corrispondere importanti indicazioni ex D.M. 226 del 16 agosto 2022 e sue 
integrazioni, allegando alla presente comunicazione anche i seguenti modelli da intendersi solo quali utili 
facsimili: 
- modello di patto per lo sviluppo professionale; 
- modello di protocollo di osservazione fra pari; 
- modello di griglia di osservazione reciproca fra pari; 
- modello del registro delle attività peer to peer; 
- modello di relazione finale del docente tutor del neo-assunto. 
 
In merito alle riunioni plenarie corre l’obbligo di osservare che l’amministrazione scolastica territoriale 
organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti in periodo di prova, a livello di ambito 
territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo 
professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo e a compiere una valutazione 
complessiva dell’azione formativa realizzata. Agli incontri plenari inziali e conclusivi è dedicato un monte 
ore di norma non superiore a 6 ore complessive. 
 
È fatta salva la partecipazione del docente neoassunto anche alle attività formative previste dall’istituzione 
scolastica di appartenenza ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015, ovvero alle attività di 
formazione del personale docente definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il loro piano 
triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
 
Si rende noto, infine, che tutto ciò che riguarda il percorso formativo dei neo-assunti dell’ambito territoriale 
16 è consultabile nella sezione del sito istituzionale del Liceo Pablo Picasso: 
https://www.liceopablopicasso.edu.it/neoassunti/.  
 
Resta sempre intesa la possibilità di rivolgersi, per ogni esigenza, al docente referente della formazione di 
ambito a mezzo posta elettronica (rmsd11000b@istruzione.it) e al signore Matteo Donadio. 
 
L’occasione è gradita per salutare cordialmente e per ringraziare per la fattiva collaborazione 

 
Pomezia, 16 gennaio 2023 

 
 

Il dirigente scolastico 
prof. Mauro Scotto di Tella 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


