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All’USR per la Puglia 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Ambito 2  

 

Oggetto: Scuole accoglienti e nominativi docenti 

 

In riferimento alla nota MIUR AOODRPU/35085 del 02/08/2018, si comunica che questa Scuola Polo per la 

formazione dei docenti neo-assunti per l’Ambito BA02, ha individuato n. 3 scuole accoglienti per offrire 

visite studio e modello organizzativo sperimentale:  

 

1. Liceo Classico Sylos di Bitonto 

2. IISS T. Fiore di Modugno 

3. IC Davanzati Mastromatteo di Palo del Colle  

 

Sarà cura dei Dirigenti delle scuole accoglienti concordare con la Dirigente della scuola capofila il calendario 

del visiting.  

 

In data 15/11/2018 l’USR per la Puglia ha comunicato i nominativi dei docenti, da loro rilevati, che potranno 

usufruire delle visite studio. Questa scuola ha provveduto ad individuare i seguenti docenti secondo due 

criteri fondamentali: 

- N. 1 docente per scuola di titolarità/servizio; 

- Età anagrafica minore 

 

 

Cognome Nome Data di nascita  Sede di servizio Scuola Accogliente 

BURDO ANNAMARIA 05/07/1982 

2^ CIRCOLO VIA NAPOLI 

(INFANZIA) 

IC Davanzati 
Mastromatteo  

D'AMBROSIO MARIA ANNA 09/12/1980 
I.C. RITA LEVI- MONTALCINI 

(PRIMARIA) 

IC Davanzati 
Mastromatteo 

IACOVELLI SAVERIO 09/12/1978 
IISS "T. FIORE" Liceo Classico 

Sylos 

PISU FRANCESCA 18/10/1987 
SC. SEC. I GRADO "F. 

CASAVOLA-F. D'ASSISI" 

IISS Fiore  

PUTIGNANO CONCETTA 20/03/1989 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

SYLOS  

Liceo Classico 
Sylos 

 

Ciascuno degli insegnanti ammessi al visiting prenderà accordi con i Dirigenti delle scuole 

accoglienti, per espletare tale attività secondo il modello di seguito indicato.   
Il modello del laboratorio formativo sperimentale, svolto con la “visita di studio” è proposto per un 

impegno di massimo 6 ore, da svolgersi preferibilmente in un’unica giornata. 
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a) Accoglienza del /i docente/i da parte del D.S. della scuola accogliente (o suo delegato) per la 

presentazione della scuola e dell’esperienza innovativa proposta, mettendo a disposizione i documenti 

relativi alla progettualità attuata (1 ora); 

b) attività individuale del docente in formazione per l’analisi ed approfondimento della documentazione e del 

progetto (1 ora); 

c) Osservazione dell’esperienza laboratoriale nella classe/laboratorio di riferimento (2 ore); 

d) Riflessione sull’esperienza osservata da parte del docente neoassunto e del/i docente/i di riferimento (2 

ore). 

 

Al termine dell’attività la scuola accogliente dovrà documentare le ore svolte dai docenti. 

 

Si rammenta che i docenti individuati per il visiting sono tenuti a partecipare obbligatoriamente al primo 

incontro in plenaria il giorno 15 aprile. 

 

Ciascuna scuola dell’Ambito provvederà a comunicare ai propri docenti neo-immessi l’esito delle 

suddette operazioni in particolare ai docenti che fruiranno delle visite di studio. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

Palo del Colle 10/04/2019      F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 




