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U.O.B. N. 5 

Area Amministrativa V 

Ufficio di supporto all’autonomia scolastica 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

 

Ai docenti in periodo di formazione e di prova 

per il tramite dei Dirigenti scolastici 

 

E p.c.                                       ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole polo per la formazione 

 

OGGETTO: Incontri propedeutici destinati ai docenti in periodo di formazione e prova a.s. 

2022/23. 

Al fine di realizzare le attività comprese nel percorso formativo destinato ai docenti in 

periodo di formazione e prova per il corrente anno scolastico, come previsto dal D.M. n. 226/22, si 

comunicano a seguire le date relative agli incontri propedeutici per ciascun Ambito della provincia 

di Messina ed il rispettivo link di accesso alla riunione: 

Ambito n. 13: 14/02/2022 Link di accesso 

Ambito n. 14: 23/02/2022 Link di accesso 

Ambito n. 15: 16/02/2022 Link di accesso Numero riunione: 27340145062 Password: Medi2468 

Ambito n. 16: 20/02/2022 Link di accesso 

Gli incontri avranno la durata di tre ore, dalle 15:30 alle 18:30, e sarà cura dei docenti 

interessati accedere esclusivamente all’incontro previsto per il loro Ambito di appartenenza, in base 
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alla rispettiva sede di servizio. Si ricorda, a riguardo, come previsto dalla normativa vigente, il 

carattere di obbligatorietà della frequenza che tali incontri rivestono. 

Si precisa che, ad esclusione dell’incontro propedeutico, avente carattere informativo, i 

laboratori formativi si svolgeranno esclusivamente nella modalità in presenza. 

Fiduciosi in una fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente 

                                                                                                                         Stellario Vadalà 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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