
 

 

 

Tropea, 28 dicembre 2021 

 

Ai docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2021/22 

Ai docenti tutor 

Al DSGA 

Al comitato di valutazione 

Ai collaboratori del Ds 

 

 

 

Oggetto: visite studio in scuole innovative a livello regionale 

 

Si porta a conoscenza degli interessati in epigrafe la comunicazione dell’USR Calabria 

relativa alle visite studio in scuole innovative a livello regionale. 

Si prega di seguire il link di seguito riportato per avere maggiori informazioni: 

 

https://www.istruzione.calabria.it/piano-di-formazione-per-docenti-in-periodo-di-formazione-e-

prova-a-s-2021-22-visitestudio-in-scuole-innovative-a-livello-regionale/ 

 

 

Alla presente si allega: 

1. Circolare URS Calabria 

 

 

Responsabile dell’istruttoria 

Dott. Mariangela RESTUCCIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                                                                   (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 

 

Protocollo N.0010151/2021 del 28/12/2021
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 Ai docenti in periodo di formazione e di prova per il tramite dei DD.SS. delle sedi di servizio a.s. 

2021/22  

 

Alle Scuola Visiting  

 

E p.c. Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione LORO SEDI 

 

OGGETTO: Piano di formazione per docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2021/22. Visite-

studio in scuole innovative a livello regionale.  

 

 

A seguito della nota prot. n. 18242 del 12 ottobre 2021 emanata da questo Ufficio Regionale, 

sono pervenute n. 145 richieste di visiting da parte dei docenti in periodo di formazione e prova e n. 15 

manifestazioni di disponibilità all’accoglienza da parte delle scuole rientranti nei criteri di scuole 

innovative.  

In forza di ciò, si è proceduto alla valutazione delle richieste degli aspiranti sulla base dei 

seguenti criteri: 

- ordine cronologico delle iscrizioni on line (procedura a sportello);  

- accettazione di massimo due candidature per scuola (in caso di più candidature è stata data 

precedenza al più giovane di età); 

- viciniorietà delle scuole rispetto ai docenti richiedenti. 

Non sono state ritenute ammissibili le richieste relative alle candidature per il visiting presso la sede di 

servizio del richiedente, dato che lo scopo dell’attività è quello di ampliare l’esperienza didattica 

mediante processi di osservazione, comparazione e riflessione. 

Ad ogni singola scuola innovativa sono stati assegnati piccoli gruppi costituiti da 3/4 docenti per ogni 

gruppo, al fine di garantire la copertura dei 132 posti assegnati dal Ministero dell’Istruzione alla 

Calabria, con nota prot. n.30345 del 4 ottobre 2021 – All.1 Tabella A.  

Per una maggiore chiarezza, si ricorda che l’esperienza del visiting è articolata in due giornate di full 

immersion di 6 ore ciascuna (totale 12 ore), che sostituiscono i laboratori didattici.  

La definizione del calendario delle due giornate di visiting è a cura del Dirigente Scolastico 

della scuola ospitante, che avrà cura di valutare la compatibilità dell’attività con le condizioni 

organizzative della scuola.  

La conclusione degli adempimenti connessi alle visite studio da parte della scuola ospitante 

(effettuazione visita e rilascio del relativo attestato), dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Aprile 

2022. 

 Si precisa che, per i partecipanti non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio e/o di vitto; 

così come non è contemplato il riconoscimento economico per le scuole ospitanti e per i tutor 

individuati dai dirigenti scolastici. 

Eventuali rinunce alle visite studio saranno accolte da questo Ufficio esclusivamente per gravi 

e documentati motivi sopravvenuti. I docenti interessati dovranno inviare formale comunicazione 
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scritta, a cura del Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio, entro e non oltre il 20 gennaio 

2022 al seguente indirizzo mail: drcal.ufficio2@istruzione.it. 

Si ringraziano i Dirigenti Scolastici delle scuole innovative per la preziosa disponibilità alle 

visite didattiche, tesa alla nuova “professionalizzazione” del docente. A tutti i docenti in periodo di 

formazione e di prova che affronteranno tale esperienza va l’augurio che possa essere significativa. 

Si precisa che, laddove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla 

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile organizzare l’attività in presenza, l’attività 

di visiting non sarà realizzata. 

Cordiali saluti.  

   

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            Antonella IUNTI 
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