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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
di Piacenza e provincia 

 
Ai Docenti 

in anno di formazione e prova 2020-‘21 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova - a. s. 2020/2021 
 
   Con la presente, si comunica che il primo incontro propedeutico di carattere informativo rivolto ai 
docenti in anno di formazione e prova delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Piacen-
za e provincia, organizzato dall’Ufficio IX di Piacenza, come previsto dal D.M. n. 850/2015, Nota 
MI n. 28730 del 21-09- ‘20, Nota USRER n. 16850 del 29-09-‘20 si svolgerà in modalità online: 
 

MARTEDÌ 24 novembre 2020 
DALLE ORE 17,00 ALLE 19,00 

Videoconferenza  
 
Si ricorda che la formazione di cui sopra è parte integrante dell’anno di prova, anche ai fini del suo 
positivo superamento. 
Si invitano i Dirigenti a favorire la partecipazione dei docenti neoassunti. 
La videoconferenza si svolgerà su piattaforma Teams del Liceo Gioia che invierà il link per la par-
tecipazione all’indirizzo mail dei docenti, indicato dalle Istituzioni Scolastiche al momento della re-
gistrazione al checkpoint “Rilevazione dati docenti in anno di formazione e prova a.s.2020/2021”. 
Sulla suddetta piattaforma Teams sarà inserito materiale che i docenti neoassunti dovranno visiona-
re precedentemente allo svolgimento della videoconferenza. 
La partecipazione alla plenaria determinerà il riconoscimento di tre ore di formazione, risultanti 
dall’analisi dei materiali trasmessi preliminarmente e dalla partecipazione alla videoconferenza. 
 
Sono invitati a partecipare all’incontro anche i Tutor dei docenti in anno di formazione e prova. 
I Tutor che intendano partecipare all’incontro dovranno inviare all’indirizzo: 
manuela.rossi3@posta.istruzione.it  
entro venerdì 20 novembre 2020 un proprio indirizzo mail, per poter ricevere il link per la video-
conferenza.  
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PROGRAMMA 

 
 
 
17,00   Saluto istituzionale 
   Maurizio Bocedi 
   Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Parma e Piacenza 
 
17,10   Professione docente tra formazione e prova 
   Mario Magnelli  

Dirigente Scolastico Liceo “M. Gioia” 
 

Leonardo Mucaria 
Dirigente Scolastico IC “U. Amaldi” Cadeo  

 
17,20   SCUOLA? Verso un nuovo stadio della consapevolezza umana 

Enrico Carosio 
Formatore Scientific Board CASCO  

 
18,40   I laboratori formativi e la gestione operativa 
   Manuela Rossi 
   Referente per la formazione dei docenti in anno di prova  

Ufficio IX Piacenza 
   
18,50 - 19,00  Question time – Conclusioni 
 
 
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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