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 Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia  
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      Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di primo grado 
      del Friuli Venezia Giulia e dei CPIA 
      IC DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
      IC D. ALIGHIERI di SAN CANZIAN D'ISONZO 
      IC EZIO GIACICH di MONFALCONE 
      IC RANDACCIO di MONFALCONE 
      IC DI CHIONS 
      IC DA VINCI di RONCHI DEI LEGIONARI 
      IC JACOPO di PORCIA 
      IC FONTANAFREDDA 
      IC MARGHERITA HACK DI MANIAGO 
      IC MARGHERITA HACK DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
      IC ALTIPIANO 
      IC DI GONARS 
      IC di PORDENONE SUD 
      IC DON LORENZO MILANI di AQUILEIA 
 
      e p.c. 
 
     Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche polo  
      per la formazione di ambito 
 
     Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale di  
      Gorizia-Pordenone -Trieste-Udine 
 
     Al  Dirigente dell’Ufficio II 
 
       

Loro sedi  

  
 
Oggetto:  Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo neoassunto o 

passato di ruolo – a.s. 2018/19 – AVVIO  ATTIVITA’ DI VISITING PER  DOCENTI 
PRIMARIA 

   
 

Facendo riferimento alla nota di questo ufficio prot.AOODRFVG-1739 dd.13/02/2019 si 
comunicano le modalità organizzative del percorso di VISITING, parte della formazione obbligatoria, 
per i docenti della scuola primaria neo-immessi selezionati e indicati in allegato. 

Il percorso, composto da due giornate, si terrà presso l’atelier creativo della scuola primaria "L. 
Da Vinci" di Casarsa della Delizia,  via Aldo Moro 1. 

Il Direttore degli incontri di VISITING è il Dirigente Scolastico dell’Istituto  Comprensivo “Pier 
Paolo Pasolini” di Casarsa della Delizia (PN). 

Il Visiting ha una durata di 12 ore, suddivise in due giornate, in orario scolastico. 
Ciascuna giornata prevede 4 ore di osservazione di pratiche didattiche innovative e 2 ore di 

riflessione in piccolo gruppo di docenti. La scuola che ospita e realizza il Visiting registra la presenza, in 
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entrata e in uscita, e invia un quadro di sintesi delle presenze a questo ufficio all’indirizzo 
formazioneneoassuntifvg@gmail.com  

Il docente in formazione conclude l’attività con un elaborato di riflessione su quanto osservato 
e su come la pratica innovativa osservata possa inserirsi nel proprio quotidiano scolastico. Tale 
elaborato deve essere allegato alla documentazione che accompagna il docente al colloquio finale. Gli 
elaborati finali dei corsisti sono raccolti dalla scuola ospitante l’attività e trasmessi unitamente al 
quadro delle presenze a questo Ufficio. Trattandosi di attività in orario scolastico, anche fuori ambito, 
per i docenti destinatari va disposto l’esonero dal consueto orario di servizio qualora concomitante, 
tenendo anche in considerazione del tempo necessario a raggiungere la sede del Visiting. 

Gli incontri di VISITING per i docenti della scuola primaria, che saranno tenuti dalle docenti 
Milena Li Gotti e Erica Cimarosti, sono così calendarizzati: 

 
 

1° GRUPPO DOCENTI – PRI1 Giovedì 9 maggio 2019 8.30 – 12.30 / 13.15 – 15.15 

“ Venerdì 10 maggio 2019 8.30 – 12.30 / 13.15 – 15.15 

2° GRUPPO DOCENTI – PRI2 Lunedì 13 maggio 2019 8.30 – 12.30 / 13.15 – 15.15 

“ Mercoledì 15 maggio 2019 8.30 – 12.30 / 13.15 – 15.15 

 
Si allega la composizione dei gruppi con i nominativi dei destinatari del Visiting. 
Si chiede alle SS.LL. di notificare la presente nota ai propri docenti. 
Confidando in un puntale avvio delle attività si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

  
IL DIRIGENTE TECNICO 
dott.ssa Valentina Feletti 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa) 

 
 

 

Allegato n.1 
- GRUPPI VISITING PRIMARIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’istruttoria: Tiziana Trebian 040 4194152 e-mail: tiziana.trebian@istruzione.it 
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