
 

 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circolare n. 215 
 

Docenti interessati 
 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Attività di formazione per tutor dei docenti neoassunti a.s. 2020/21 

 

Si informano i docenti interessati che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

ha aperto le iscrizioni per l’attività di formazione destinata ai tutor dei docenti neoassunti 

dell’a.s. 2020/21. 

Termine iscrizioni: 13 gennaio 2021. 

Si allega, di seguito alla presente circolare, la comunicazione pervenuta in data odierna 

dall’USR Toscana – Ufficio III contenente le modalità di iscrizione. 

Carrara, 05/01/2021 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  

 
 
 
 
 
 
PP/PP 
 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico  Regionale  per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, 
diritto allo studio, disabilità 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

email: roberto.curtolo@istruzione.it 

Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Giovanni Roberi 

email: 

giovanni.roberi@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 0552725211 

 

Ai tutor dei docenti neoassunti 

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado con 

docenti neo-assunti o che devono svolgere il 

passaggio di ruolo 

Al Corpo ispettivo 

USR Toscana 

Ai Dirigenti scolastici 

Scuole polo di Ambito per la formazione 

p.c. all’Università di Firenze 

Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, 

Letterature e Psicologia 

p.c. Ai Dirigenti 

Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Indire 

Staff del Piano Neoassunti 20/21 

 

 

Oggetto: attività di formazione per tutor dei docenti neoassunti a.s. 2020/21 

 

 

Questo Ufficio scolastico dà avvio all’attività di formazione destinata ai tutor dei docenti neoassunti 

dell’a.s. 2020/21. 

 

L’attività di formazione è rivolta a tutti coloro che nell’a.s. 2020/21 svolgono il ruolo di tutor dei 

docenti neoassunti o a coloro che svolgono il ruolo di tutor dei docenti che devono svolgere il 

passaggio di ruolo (indipendentemente dal grado di scuola di appartenenza) ed è realizzata in 

collaborazione del Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Firenze. 
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Al fine di illustrare le modalità di formazione e accompagnamento è previsto un webinar per 

venerdì 15 gennaio in orario 10-12.  

 

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi tramite il seguente form online ENTRO IL 
13 GENNAIO 2021 all’URL https://rebrand.ly/tutortoscana2020 o tramite QRcode 

 

 
 

Il link al webinar sarà contenuto nel messaggio di conferma dell’iscrizione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Curtolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del dlgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


