
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I Area Formazione 

Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente: Giuseppe BORDONARO 

Riferimenti: Carla Fiore/Giulia Pace/Maria Pia palombino 

E-mail: drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

1 di 3 

 

   

Alle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado   

 del PIEMONTE 

Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Piemonte 

e p.c. 
alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 
Oggetto: Visite in scuole innovative a.s. 2021/2022. Prime indicazioni 

operative svolgimento visite innovative. Presentazione Catalogo offerta 

formativa Visiting. 

 

 Come comunicato nella Nota MIUR 30345 del 4/10/2021 e, con riferimento, a quanto 

emerso in sede di Conferenza di servizio con le Scuole Polo per la formazione del 2 

novembre 2021, si comunica che viene ripristinata nell’anno scolastico 2021/2022 la 

possibilità di effettuare un’esperienza di Visiting presso scuole innovative, da parte del 

personale docente e educativo neoassunto in sostituzione del tutto o in parte dei 

laboratori. Tale metodologia formativa ha carattere sperimentale ed è destinata, come 

precisato nella nota ministeriale, ad esclusivamente 193 docenti del Piemonte 

richiedenti. 

 

Si ribadisce in merito che “Questa attività potrà avere la durata massima di due 

giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva (in 

parte o in toto) del monte-ore dedicato ai laboratori formativi pari a massimo di 6 ore 

per ognuna delle due giornate”.  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale, tramite lo strumento del Form, ha rilevato le esperienze 

didattiche innovative esistenti nelle Istituzioni scolastiche piemontesi in relazione a 

quattro settori tematici: nuove metodologie didattiche, innovazioni tecnologiche, 

applicazione di didattica digitale integrata e contrasto alla dispersione scolastica, di cui 

si allega l’elenco con il numero dei docenti accoglibili. 

 

Questo Ufficio ha, altresì, acquisito la manifestazione di interesse da parte dei docenti 

neoassunti a svolgere l’attività suddetta in sede di compilazione dei dati per la 

costituzione degli elenchi dei docenti che devono svolgere il periodo di formazione e 

prova. 

 

  I dati raccolti hanno evidenziato che - a fronte di 193 posti disponibili - si sono avute 

2832 manifestazioni di interesse. La proposta formativa e l’iscrizione per la 
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partecipazione al Visiting si sono rilevate su base regionale. Si è così definito un 

contingente di docenti, da assegnare a ciascun Polo, da ammettere alle visite innovative, 

secondo la seguente tabella. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto della percentuale 

dei docenti interessati alla proposta. 

 

AMBITO POSTI VISITING 

PIE01 - TO01 - AVOGADRO 10   

PIE02 - TO02 - CAVOUR 19   

PIE03 - TO03 - MAJORANA 14   

PIE04 - TO04 - E. DA ROTTERDAM 10   

PIE05 - TO05 - BUNIVA 8   

PIE06 - TO06 - DARWIN 9   

PIE07 - TO07 - FERMI-GALILEI DI CIRIE 7   

PIE08 - TO08 - OLIVETTI 8   

PIE09 - TO09 - 8 MARZO 7   

PIE10 - TO10 - PININFARINA 12   

PIE11 - AL01 - VALENZA A 8   

PIE12 - AL02 - PARODI 6   

PIE13 - AT01 - CASTIGLIANO 5   

PIE14 - AT02 - MONTI 5   

PIE15 - BI01 - SELLA 3   

PIE16 - BI02 - GAE-AULENTI 4   

PIE17 - CN01 - PEANO-PELLICO 6   

PIE18 - CN02 - VALLAURI 5   

PIE19 - CN03 - ARIMONDI EULA 5   

PIE20 - CN04 - UMBERTO I 8   

PIE21 - NO01 - FAUSER 10   

PIE22 - NO02 - GALILEI DI BORGOMANERO 6   

PIE23/24 - VC - LAGRANGIA 9   

PIE25/26 - VB - COBIANCHI 9   

TOTALE 193 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Ogni Scuola Polo per la formazione dovrà procedere a richiedere la conferma delle 

disponibilità ai docenti neoassunti, i quali dovranno indicare a quale visita innovativa 

sono interessati, tramite e-mail, il cui indirizzo sarà comunicato dall’Ambito. 

Esclusivamente la Scuola Polo è tenuta ad inserire nell'apposito form, in corso 

di predisposizione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, i docenti che 

manifesteranno il loro interesse, secondo l’ordine cronologico delle e-mail pervenute. 
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L’iscrizione verrà effettuata per ordine di arrivo delle e-mail e prescinde dall’offerta di 

Visiting del rispettivo Ambito. 

   Esaurita la disponibilità da parte di una scuola accogliente non sarà più possibile 

inserire altri nominativi. 

Come precisato nella Nota MIUR: “Laddove per esigenze connesse alle disposizioni 

attuali e future in merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile 

organizzare l’attività in presenza, l’attività di visiting non sarà realizzata”. Pertanto, i 

docenti interessati sono comunque tenuti ad iscriversi, con riserva,  a 

laboratori corrispondenti al numero delle ore delle visite innovative. 

  

Esauriti i posti disponibili presso le scuole ospitanti, le stesse riceveranno apposita 

comunicazione contente l’elenco dei docenti da accogliere e i rispettivi recapiti. 

Tenuto conto che i posti autorizzabili sono inferiori alla proposta formativa delle 

scuole accoglienti, al termine degli abbinamenti – e comunque non oltre il 31 gennaio 

2022 - sarà comunicata la chiusura del form e i posti effettivamente utilizzati. 

 

Sarà cura della Scuola Polo certificare in un unico documento l'incontro iniziale e finale 

e le 12 ore di laboratorio (comprendendo anche le eventuali attività sostitutive tra cui 

eTwinning, visite innovative e laboratori proposti dall’USR); è, pertanto, necessario che 

la scuola ospitante rilasci al docente che ha partecipato al visiting apposito attestato di 

cui si allega il modello. Sarà cura del docente neoassunto che ha svolto attività di visiting 

presentare l’attestato alla Scuola Polo di competenza, per la certificazione del percorso 

formativo. 

Si ringrazia fin da ora per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPE BORDONARO 

Allegati: 

1. Catalogo offerta formativa Visite a scuole innovative a.s. 2021/22 

2. Modello attestato Visite a scuole innovative 
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