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Oggetto: Laboratori formativi  - 

     per i docenti in anno di formazione
 

Con la presente si comunica che dal 

dell’Ufficio VIII, i laboratori formativi 

Speciali, al seguente link, direttamente accessibile anche 

neoassunti”: http://www.mo.istruzioneer.it/docenti
   

A tal proposito si ricorda che:
 

• è obbligatorio iscriversi ad un laboratorio dell’ambito 

• ogni docente può iscriversi ad un solo laboratorio di questo ambito;

• i laboratori formativi devono essere scelti e frequentati in coerenza con l'ordine e il grado di 

servizio del docente neoassunto;

• l’iscrizione agli incontri è obbligatoria e deve essere fatta attraverso i link correlati; 

• il modulo è predisposto affinché invii una mail all’indirizzo indicato, come conferma 

dell’avvenuta iscrizione 

scrivendo a: ufficiostudi.mo@gmail.com)

• la frequenza ai laboratori è a “numero chiuso”, pertanto 

al raggiungimento del numero massimo previsto;

• l’attestato di partecipazione per ogni laboratorio potrà essere consegnato al momento o 

inviato in seguito alla segreteria della sede 
 

Al fine di garantire un percorso formativo ottimale ed efficace, si chiede la collaborazione dei 

Dirigenti Scolastici nel supportare i docenti nella scelta dei laboratori.
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
 

Distinti saluti.   
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Alla cortese attenzione dei

Docenti in anno di formazione  e prova

Istituzioni Scolastiche Statali di 

tramite la sede di servizio

Alla cortese attenzione dei

 Dirigenti Scolastici delle

Istituzioni Scolastiche Statali di

 Bisogni Educativi Speciali  

per i docenti in anno di formazione e prova  - a.s. 2015/2016. 

Con la presente si comunica che dal 4 marzo 2016 verranno pubblicati progressivamente,

formativi organizzati relativamente all’ambito dei Bisogni Educativi 

direttamente accessibile anche dalla home page tramite il bottone “Docenti 

http://www.mo.istruzioneer.it/docenti-neoassunti.html. 

che: 

è obbligatorio iscriversi ad un laboratorio dell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali

ogni docente può iscriversi ad un solo laboratorio di questo ambito; 

i laboratori formativi devono essere scelti e frequentati in coerenza con l'ordine e il grado di 

rvizio del docente neoassunto; 

l’iscrizione agli incontri è obbligatoria e deve essere fatta attraverso i link correlati; 

il modulo è predisposto affinché invii una mail all’indirizzo indicato, come conferma 

 (nel caso in cui ciò non avvenga, è possibile chiedere conferma, 

scrivendo a: ufficiostudi.mo@gmail.com); 

la frequenza ai laboratori è a “numero chiuso”, pertanto il form si chiuderà automaticamente

al raggiungimento del numero massimo previsto; 

l’attestato di partecipazione per ogni laboratorio potrà essere consegnato al momento o 

segreteria della sede di servizio. 

Al fine di garantire un percorso formativo ottimale ed efficace, si chiede la collaborazione dei 

colastici nel supportare i docenti nella scelta dei laboratori. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

       

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 delle 

Istituzioni Scolastiche Statali di  

ogni ordine e grado 

tramite la sede di servizio 
 

p.c. 

cortese attenzione dei 

Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche Statali di 

ogni ordine e grado 
 

progressivamente, sul sito 

relativamente all’ambito dei Bisogni Educativi 

dalla home page tramite il bottone “Docenti 

dei Bisogni Educativi Speciali; 

i laboratori formativi devono essere scelti e frequentati in coerenza con l'ordine e il grado di 

l’iscrizione agli incontri è obbligatoria e deve essere fatta attraverso i link correlati;  

il modulo è predisposto affinché invii una mail all’indirizzo indicato, come conferma 

on avvenga, è possibile chiedere conferma, 

il form si chiuderà automaticamente  

l’attestato di partecipazione per ogni laboratorio potrà essere consegnato al momento o 

Al fine di garantire un percorso formativo ottimale ed efficace, si chiede la collaborazione dei 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

  

IL DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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