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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche autonome 

statali di Brescia e provincia  

Ai docenti in anno di formazione e prova 

Al sito Web 

 

Oggetto: Incontro conclusivo per docenti in anno di formazione e prova per la valutazione 

complessiva dell’attività formativa 

 

Si comunica che l’incontro conclusivo in oggetto si terrà nella sede dell’I.I.S. A. Lunardi, via L. 

Riccobelli, 47 a Brescia, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

Lunedì 4 maggio Ambito territoriale 6  

Mercoledì 6 maggio Ambiti territoriali 7 e 8 

Venerdì 8 maggio  Ambito territoriale 9 

Lunedì 11 maggio  Ambito territoriale 10 

Tale incontro è compreso nel percorso formativo per i docenti neo-assunti quale evento di carattere 

professionale. Sarà caratterizzato dal coinvolgimento e dalle testimonianze dei diretti protagonisti 

degli eventi formativi. (Cfr. Nota Miur n. 39533 del 4/09/2019). Per la realizzazione del confronto si 

chiede ai docenti di partecipare avendo smartphone o tablet con la batteria carica. 

Si chiede conferma della partecipazione, compilando la piattaforma al link: 

 

https://forms.gle/Qt9GAj89zogzBrR27 
 

Si suggerisce di prevedere i tempi lunghi per la firma di presenza e, pertanto, di raggiungere la scuo-

la con un congruo in anticipo di tempo. La scuola è dotata di parcheggio interno, che però non sarà 

sufficiente per tutti, a 10 min dalla scuola è la fermata Ospedale della metropolitana. Verranno ri-

spettati gli orari di inizio e di conclusione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

il Dirigente 

Giuseppe Bonelli 

 

 

GB/ab 

prof.ssa Anna Braghini 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV- AT di Brescia 
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