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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado del Piemonte 

Alle Scuole polo per la formazione PNFD e 
neoassunti 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 
Piemonte 

    e, p.c. alle OO. SS. del Comparto Scuola 
 

Oggetto: Visite in scuole innovative a.s. 2022/2023: rilevazione disponibilità delle Istituzioni 
scolastiche ad accogliere docenti neoassunti in una/due giornate di osservazione “Full 
immersion”. 

 

Nell’a. s. 2022/2023 è stata confermata la possibilità di effettuare un’esperienza di full immersion 

presso scuole innovative, all’interno del percorso di formazione e prova per il personale docente 

e educativo neoassunto, come indicato nella Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 
39972 del 15/11/2022. 

Come specificato nella Nota Ministeriale “Questa attività dovrà prevedere la durata massima di 

due giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti, pari ad un massimo di 6 ore per ognuna 

delle due giornate ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte ore 
dedicato ai laboratori formativi”. 

L’attività - già svolta negli scorsi anni - ha evidenziato sul territorio la presenza di esperienze 

efficaci e di professionalità qualificate. Si è così instaurato un circolo virtuoso che ha consentito 
di mettere in relazione la formazione iniziale dei docenti neoassunti con i contesti didattici 

significativi offerti dal territorio. 

Al fine di acquisire le disponibilità delle Istituzioni scolastiche interessate ad accogliere docenti 
neoassunti in visite per la durata massima di due giornate pari a 12 ore, si comunica che le 
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Istituzioni Scolastiche dovranno inserire i dati nel form on-line entro il 12 dicembre 2022 (v. 
infra, specifiche tecniche). Parallelamente, questo Ufficio sta raccogliendo le manifestazioni 

d’interesse dei docenti inseriti nel percorso di formazione e prova attraverso il form per la 

costituzione degli elenchi provvisori. 

Si auspica, pertanto, il contributo da parte delle Istituzioni Scolastiche per la presentazione di 
progetti innovativi ai fini di garantire una preparazione qualificata dei Docenti neoassunti. In una 

seconda fase, successiva alla conferenza di servizio delle Scuole Polo PNFD e Neoassunti, saranno 

fornite le indicazioni operative per l’effettivo svolgimento delle visite innovative. 

Si precisa, infine, che il numero complessivo autorizzabile sull’intera Regione è pari a 143 

esperienze di visite innovativa; si ritiene, pertanto, opportuno che ciascun progetto presentato 

sia ideato per anche per un numero ristretto di partecipanti. È possibile, infatti, che i progetti 
presentati vengano scelti anche solo da un docente.  

Le tempistiche possono essere in questa fase definite in modo generico; sarà cura di questa 

Direzione Generale rilevare il calendario delle attività in un secondo momento. 

Come precisato nella Nota MIUR: “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”. 

 

FORM “VISITE INNOVATIVE A.S. 2022/23 - disponibilità scuole”. 

N.B.: ciascuna Istituzione scolastica dovrà effettuare un inserimento per ciascun progetto 

presentato; pertanto, qualora i progetti di visita innovativa fossero due o più, si prega di 
effettuare un inserimento per ciascuno di essi. 

Link di accesso al form: https://forms.office.com/e/Pp0FUbDVSf  

 

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione. 
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Il Dirigente  
Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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