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OGGETTO: docenti individuati per attività di Visiting 

 

 Di seguito l'elenco dei docenti neoassunti individuati per l’attività di Visiting in riferimento ai 

criteri precedentemente comunicati con Nota prot. n. 965  del 05/02/2020  

 

Maria Canzoneri 

ITET Don  Luigi Sturzo  

 Bagheria  Scuola Secondaria di II grado 

Maria Chiara Cassarà 

Istituto comprensivo Tommaso Ajello 

Bagheria Scuola Secondaria di I grado 

Marina Di Marco I.C.S "E. Ventimiglia Belmonte Mezzagno Scuola Secondaria di I grado 

Ileana  

Gullotti 

Cordaro  

IC Tommaso Ajello  

Bagheria  Scuola Secondaria di I grado 

Laura Pecorella 

D. D. Rodari 

 Villabate Scuola dell’Infanzia 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale

Prot. 0001150/U del 11/02/2020 13:58:24Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



Antonella  Tardi 

ITET  Don Luigi Sturzo  

Bagheria  Scuola Secondaria di II grado 

Francesca Travaglia 

Scuola secondaria I grado "Palumbo" 

Villabate  Scuola Secondaria di I grado 

 

In  riferimento alle Linee Guida  trasmesse dall'USR l’attività di Visiting si svolge sulla base di una 

convenzione fra Scuola-Polo e Scuola-accogliente.  

La convenzione conterrà , informazioni ritenute utili dai Dirigenti delle Scuole Polo per la più efficace 

realizzazione della Visita, in particolare:  

1. il numero  delle ore previste (6 ore);   

2. una breve descrizione dell’attività da  osservare;  

3. riferimenti al bilancio di competenze e al patto formativo del docente;  

4. riferimento ad una delle aree tematiche previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015 per i laboratori 

formativi.  

 Il docente neoassunto, a conclusione del Visiting,  sarà tenuto a raccogliere nel  Report , fornito dall’USR, i 

dati, le osservazioni e tutto quanto ritenuto utile per l’inserimento dell’esperienza nell’apposita sezione del 

Portfolio on line. 

Per facilitare la formalizzazione dei processi organizzativi si invitano le SS.VV a trasmettere, entro e non 

oltre  il 26 febbraio 2020, alla  posta istituzionale  di questa Scuola Polo pamm09900r@istruzione.it  le 

seguenti informazioni:  

• denominazione dell' istituzione scolastica individuata  dal neoassunto per svolgere l'Attività di 

Visiting, tra quelle indicate nell'elenco delle scuole innovative e,  preferibilmente, allocata nel 

territorio dell'Ambito 21; 

• le informazioni relative  ai punti  3 e 4 e 5  sopra descritti  da   inserire nella  Convenzione che la 

sottoscritta utilizzerà per  formalizzare i processi di stipula della Convenzione Visiting  tra Scuola 

Polo e Scuola ospitante.  

Stipulata la Convenzione le SS.VV. avranno modo di concordare le date per l'attività di Visiting direttamente 

con le istituzioni scolastiche ospitanti.   Sul sito di questa scuola Polo nella sezione "Neoassunti 2020" 

troverete l'elenco delle scuole innovative trasmesso dall'USR e tutti i materiali necessari per espletare e 

documentare  l'Attività di Visiting.  

Certa della  collaborazione vi ringrazio per l'efficacia comunicativa e la  sinergia organizzativa. 

Assicuro ogni  supporto e  utile informazione necessari per l’efficace espletamento dei processi 

formativi.  

Auguro un sereno e proficuo percorso e raggiungo tutti con un saluto affettuoso.  

Il Dirigente scolastico 

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 


