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 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO LICEO ARTISTICO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Servizi Commerciali 
Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale  
Servizi culturali e dello spettacolo 
Cod. mecc.: BARC041015 

Settore tecnologico 
Grafica e Comunicazione 
Cod. mecc.: 
BATF04101P 

Arti figurative 
Cod. mecc.: 
BASL04201D 

Servizi Commerciali  
Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale Cod. mecc.: BARC04151E 

 
Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche 

 Ambito Territoriale PUG03 

 

Agli esperti delle attività dei laboratori formativi 

e, p.c. Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ambito Territoriale 

per la provincia di Bari, Uff. III USR Puglia 

usp.ba@istruzione.it  

 

 

OGGETTO: Formazione in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto a.s. 2021/22 

Seminario Conclusivo del percorso formativo per i docenti dell’Ambito PUG03 

18/05/2022 dalle 16.00 alle 19.00 

 

Si comunica che mercoledì 18 Maggio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 si volgerà il Seminario Conclusivo del 

percorso Formativo dei docenti Neoassunti. Tale Seminario è finalizzato a compiere una valutazione complessiva 

delle attività realizzate nel percorso formativo del personale docente ed educativo neoassunto.  

Le attività in oggetto saranno svolte a distanza utilizzando la piattaforma Meet, accedendo con gli account 

istituzionali creati per i docenti neoassunti e trasmessi con nota prot. n° 2491/VII-05 del 22/03/2022.  

Si riporta di seguito il link di accesso: 

https://meet.google.com/ygc-jqev-biz  

Eventuali comunicazioni con la Scuola Polo per problemi di carattere organizzativo dovranno pervenire 

esclusivamente tramite nota del Dirigente Scolastico della scuola in cui si presta servizio. In ogni caso si ricorda 

che la formazione per l’anno di prova e la frequenza dei Laboratori Formativi, dell’Incontro Propedeutico Inziale 

e dell’Incontro Finale rivestono carattere di obbligatorietà e sono funzionali al superamento dell’anno di prova 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:usp.ba@istruzione.it
https://meet.google.com/ygc-jqev-biz




Si richiede ai Dirigenti Scolastici in indirizzo di notificare la presente comunicazione ai docenti interessati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo 39/93 - Originale con firma 

autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


