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Circ. n.ro 38 Lodi, 28 novembre 2022

- Agli interessati

OGGETTO: Primo incontro neoassunti

In calce la comunicazione della D.S. .Moroni Giusy

Cordialità. IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2,

del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r uz i o n e  
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Codice scuola: LOPS010007 – Codice fiscale: 84507820151 
 

  

 
 

Lodi, (vedi segnatura di protocollo) 
 

Lodi, 25.11.2022 
Ai Dirigenti Scolastici 

a tutti i docenti neoassunti e loro tutor 
delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Lodi 

p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: formazione neoassunti a.s. 2022/23 – Incontro iniziale 
 
Come scuola polo per la formazione dei docenti neoassunti per entrambi gli ambiti territo-

riali della provincia di Lodi, questo Liceo organizza in data GIOVEDI 15 DICEMBRE 2022, ore 17.30 – 
19.30, presso l’aula magna del Liceo Gandini (via Giovanni XXIII, 1 – Lodi), l’incontro di presenta-
zione del percorso formativo a.s. 2022-23.  

 
 In tale occasione verranno illustrate le linee guida pubblicate con Nota Ministeriale n. 
39972 del 15.11.2022  che recepiscono le novità introdotte dal DM n. 226 del  16 agosto 2022, in 
particolare le modalità di svolgimento del test finale previsto per tutti i docenti che sostengono 
l’anno di formazione e prova  (a prescindere dalle modalità di immissione in ruolo per concorso o 
mediante procedura ex. Art. 59) 
 
 L’invito, non vincolante,  all’incontro è esteso anche ai docenti tutor.  

 
I calendari di tutte le iniziative formative saranno pubblicati sul sito del liceo Gandini (se-

zione Formazione Neoassunti), dove sono reperibili anche i principali riferimenti normativi e alcuni 
materiali di approfondimento.  

 
Come sempre, si invitano i Dirigenti Scolastici ad agevolare la partecipazione di tutti i do-

centi interessati.  
La presente nota viene inviata direttamente anche a tutti i docenti neoassunti agli indirizzi 

mail comunicati dalle segreterie.  
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Giusy Moroni 
                        (documento firmato digitalmente)  

 

GM/ 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente da Giusy Moroni ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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