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OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione

      1° incontro a carattere provinciale.
 

 

Come previsto dal D.M. 850/2015, l’Ufficio VIII 

primo incontro rivolto ai docenti della Scuola dell’Infanzia

Secondaria di 1° grado in anno di formazione e prova
 

Presso 

 

  

 

L’incontro sarà coordinato dal Dirigente

Seguirà comunicazione del programma 
 

All’incontro potranno par

prendere parte ai primi incontri organizzati
 

La presente nota è pubblicata sul sito 

“Formazione docenti neoassunti a.s. 2015/2016”.

 Distinti saluti 

Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena 
Ufficio Studi ed Integrazione 

Cristina Monzani  

                e-mail: ufficiostudi.mo
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Alla cortese attenzione

Docenti in anno di formazione

Scuola Secondaria di 1° grado

tramite la sede di servizio

Alla cortese attenzione dei

Scuole Secondarie di 1° grado

Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova – fase C

1° incontro a carattere provinciale. 

Come previsto dal D.M. 850/2015, l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena organizza il 

primo incontro rivolto ai docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria

in anno di formazione e prova immessi, in ruolo nella fase C

 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016 
 DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00 

Presso l’Aula Magna del Liceo “Muratori” Modena 
Via Cittadella n. 50 

coordinato dal Dirigente Tecnico Giancarlo Cerini. 

comunicazione del programma dettagliato della giornata. 

All’incontro potranno partecipare anche i docenti delle fasi 0 – A – B che non 

prendere parte ai primi incontri organizzati il 9 e l’ 11 dicembre 2015. 

La presente nota è pubblicata sul sito www.mo.istruzioneer.it sezione Ufficio Studi 

“Formazione docenti neoassunti a.s. 2015/2016”. 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
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Alla cortese attenzione dei 

Docenti in anno di formazione e prova 

a.s. 2015/2016 di 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° grado 

tramite la sede di servizio 
 

p.c. 

Alla cortese attenzione dei 

Dirigenti Scolastici di 

Direzioni Didattiche 

Istituti Comprensivi 

Scuole Secondarie di 1° grado 
 

fase C 

Ambito territoriale di Modena organizza il 

della Scuola Primaria e della Scuola 

ase C: 

B che non abbiano potuto 

sezione Ufficio Studi – rubrica 

 IL DIRIGENTE 

   Silvia Menabue 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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