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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali  
di ogni ordine e grado  
di Milano e Città Metropolitana  
 
Ai docenti interessati 
 

 
 

 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti e con passaggio di ruolo a.s. 2021/2022 - calendario incontro 
finale. 
 

Gent.me/mi, 

si comunica che l’incontro conclusivo del percorso di formazione rivolto ai docenti in anno di prova avrà luogo 

on-line (come per il primo incontro, le indicazioni e il link per la partecipazione saranno forniti a mezzo                

e-mail dalle scuole Polo).  

Non sono previsti spostamenti: eccezionalmente e per quanto possibile si provvederà solo per motivi di 

salute, in tal caso le richieste dovranno pervenire all’Ufficio direttamente dai Dirigenti Scolastici.                   

L’incontro informativo, a cura dell’UST di Milano e dei dirigenti scolastici delle scuole Polo, avrà una durata 

di tre ore e tratterà principalmente le seguenti tematiche: il bilancio finale dell’esperienza, la restituzione per 

i laboratori e gli ultimi adempimenti per la conclusione delle attività.  

Si ricorda, che una volta terminato il percorso formativo, l'attestato di partecipazione completo sarà 

predisposto dalla Scuola Polo e recapitato direttamente alla scuola sede di servizio.  

 

Di seguito, il calendario predisposto per ogni ambito territoriale. 

 

CALENDARIO INCONTRO INFORMATIVO FINALE 
 
Ambito 21 ITT Gentileschi di Milano, martedì 17 maggio 2022 16:00/19:00  
 
Ambito 22 Convitto Longone di Milano, mercoledì 11 maggio 2022 16:00/19:00  
 
Ambito 23 IC Allende di Paderno Dugnano, mercoledì 25 maggio 2022 16:00/19:00  
 
Ambito 24 IC E. Loi di Mediglia, lunedì 9 maggio 2022 16:00/19:00  
 
Ambito 25 IIS Falcone-Righi di Corsico, lunedì 30 maggio 2022 16:00/19:00  
 
Ambito 26 IIS C. Dell’Acqua di Legnano, martedì 24 maggio 2022 16:00/19:00 



Data l’importanza, si confida nella consueta e fattiva collaborazione per la diffusione della comunicazione a 

tutti i docenti interessati. 

 

Cordialità. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

           Yuri Coppi    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI 

Referente: ES/AB 
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