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 Alla cortese attenzione 

 
UST Lecco 
 
Dirigenti IISS di ogni ordine e grado 
Ambiti LO15 e LO16 
 
Docenti neoassunti di ogni ordine e grado 
Ambiti LO15 e LO16 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: docenti neoassunti a.s. 2021-2022 
Convocazione incontro propedeutico e avvio anno di prova e formazione 
 
 

Si forniscono le indicazioni per la svolgimento della formazione dei docenti in anno di prova. 

 

A – INCONTRO PROPEDEUTICO – 9 dicembre 2021 – ore 16.00-19.00 

L’incontro propedeutico in plenaria si svolgerà tramite piattaforma Zoom il giorno 9 dicembre 2021 dalle 

ore 16.00 alle ore 19.00.  

 

La presente circolare, oltre che alle segreterie delle singole istituzioni scolastiche, viene inviata 

dall’indirizzo neoassunti.lecco@gmail.com anche alla mail personale fornita dall’UST di Lecco; nel testo di 

accompagnamento viene inserito un link di conferma ricezione. 

Sarà cura della scuola-polo contattare i docenti che non abbiano dato tale conferma. 

I docenti riceveranno in seguito il link personale per l’incontro propedeutico sulla mail così verificata.  

 

B – LABORATORI FORMATIVI 

I laboratori formativi, che prenderanno il via nel mese di gennaio, si svolgeranno invece attraverso le 

applicazioni della G-Suite della scuola-polo.  

Nel corso dell’incontro propedeutico verranno fornite le indicazioni di accredito. 
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C – PIATTAFORMA INDIRE 

 

Si rende noto infine che la piattaforma INDIRE, disponibile al link https://neoassunti.indire.it/2022/ è 

stata aperta il 19 novembre 2021. Si rimanda alla comunicazione di USR Lombardia 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20211122prot25765/ 

 

Per ogni necessità rivolgersi esclusivamente a neoassunti.lecco@gmail.com  

 

Distinti saluti 
 

 

 
 
 
 

 La Dirigente scolastica 
Raffaella Maria Crimella 
(Firmato digitalmente) 
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