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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Ten. Remo Righetti” 
Via G. Galilei 11 – 85025 MELFI (PZ) 

WEB SITE: www.iisrighetti-melfi.edu.it 

C.M. PZIS007006 - C.F. 85000490764- Codice Univoco Ufficio: UFSL9Q 

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica  
C.M. PZRI00701T 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ITIS – Istituto Tecnico Industriale 
– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica  
– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie 
– Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia 
C.M. PZTF00701P  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica 
- Odontotecnico  

C.M. PZRI00702V  

 

 

 

Ai   Docenti Neoassunti 
Ambito 1 Basilicata 

 
e p.c.   Prof.ssa Maria FILARDI 

Prof. Gerardo Antonio PINTO 
USR Basilicata 

LORO SEDI 
 
 

 

Oggetto: Adempimenti finali relativi alla  formazione dell’anno di prova 
 
Si comunica che l’incontro di restituzione si svolge in due modalità: la fase asincrona prevede una 
riflessione sulle attività svolte durante l’anno di prova; l’incontro sincrono verterà sulla discussione 
relativa ai punti di forza ed alle criticità emerse durante l’anno di prova. 
 
Per la fase asincrona i docenti neoassunti compileranno la scheda di riflessione elaborata dai 
Dirigenti Tecnici che, in qualità di relatori esperti, condurranno l’attività sincrona di restituzione.  
 
La scheda deve essere compilata esclusivamente in formato doc o pdF (no scansione), con il nome  
“neoassunto_nome_cognome_Aula_n”). La scheda deve essere restituita entro le ore 12.00 del 
giorno 25 maggio p.v.  all’indirizzo neo-assunti@iisrighetti-melfi.edu.it 
 
L’incontro sincrono avrà luogo su piattaforma WeSchool il giorno 27 maggio 2020, secondo la 
seguente scansione 
 

Ore 15.00 – 16.30    Docenti infanzia, primaria e primo grado - Aula n.1 
Ore 17.00 – 18.30    Docenti secondo grado - Aula n.2 

 
E con il seguente format: 
  

AULA 1 - dalle 14.45 alle 15.00  
AULA 2 - dalle 16.45 alle 17.00  

Registrazione dei corsisti e presentazione del relatore 
esperto (a cura del Dirigente, direttore del corso)  

AULA 1 - dalle 15.00 alle 16.00  
AULA 2 - dalle 17.00 alle 18.00  

A cura del relatore esperto: approfondimenti e attività 
interattiva con i neoassunti 

AULA 1 - dalle 16.00 alle 16.30  
AULA 2 - dalle 18.00 alle 18.30  

Il relatore esperto raccoglie le testimonianze di:  
 1 dirigente scolastico (scuola sede di servizio)  
 1 docente tutor 
 1 esperto conduttore del laboratorio formativo  

 

http://www.iisrighetti-melfi.edu.it/
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In allegato si invia: 
 
 Nota USR prot. n. 2169 del 30 aprile 2020; 
 CRONOPROGRAMMA - Incontri di RESTITUZIONE A DISTANZA (in modalità asincrona e 

sincrona); 
 Scheda di riflessione relativa all’attività asincrona dell’incontro di restituzione. 

 
  

 

 

 

  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenza D’Elia 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale) 


