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Circolare esterna n° 40                                                                                                                         Leno, 19.01.2023 
 

Ai Docenti neo-immessi in ruolo 
in anno di prova 

Attività di visiting IC Leno 
                                                   
Oggetto: Attività di visiting docenti neo-immessi in ruolo in anno di prova 
 
                         Con riferimento alla nota USR Lombardia 13 dicembre 2022, prot. n. 33404, il nostro Istituto 

Comprensivo fa parte dell’elenco dei laboratori proposti dalle 38 scuole innovative della Lombardia, per le 

Scuole dell’Infanzia (nonostante non sia indicata), Primaria e Secondaria di primo grado.  

 

È stata attivata la procedura per effettuare la richiesta di visita alle scuole innovative. 

Il docente neoassunto consulta l’elenco e, se interessato, sceglie un laboratorio abbinato ad una scuola 

visiting. È possibile individuare fino a tre opzioni d’interesse. Il docente comunica al Dirigente scolastico 

della sede di servizio le proprie scelte. Il Dirigente scolastico richiede via mail, all’indirizzo 

drlo.formazione@istruzione.it , il link per compilare la candidatura del proprio docente a partecipare al 

visiting. Nella mail di richiesta è necessario indicare come oggetto la seguente dicitura: “Richiesta link per 

candidatura visiting”. Le candidature sono state aperte dal 20 dicembre 2022 e si chiuderanno il 21 gennaio 

2023. Al termine della procedura di acquisizione delle candidature, l’Ufficio scolastico trasmetterà l’elenco 

dei docenti individuati agli Uffici Scolastici Territoriali che, facendosi da tramite fra docenti, scuole 

innovative e scuole polo per i neoassunti, predispongono l’organizzazione del visiting. Eventuali rinunce alla 

visita dovranno essere opportunamente motivate e fatte pervenire all’Ufficio Scolastico Territoriale di 

appartenenza mediante formale comunicazione scritta a cura del Dirigente scolastico della sede di servizio. 

 

L’incontro propedeutico a tali attività si svolgerà, per le scuole appartenenti all’Ambito 10, presso 

l’Auditorium della Cassa Padana sito in Piazza Dominato Leonense, 3 a Leno il 31.01.2023 dalle ore 15 alle 

ore 18.  Solo dopo tale data, per ulteriori specifiche sull’attività di visiting e il relativo calendario, si pregano 

i docenti interessati di consultare il sito web del nostro Istituto Comprensivo, raggiungibile al link 

www.icleno.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordialità 

La Dirigente Scolastica(*) 

F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993 
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