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Ai Dirigenti delle Scuole Polo

ai Referenti degli Ambiti territoriali

Si inoltrano le informazioni relative all’apertura dell’Ambiente online a supporto dei
docenti neoassunti, dei docenti con percorso annuale FIT, dei tutor e dei referenti
della formazione.

Cordiali saluti

Antonina Raineri

 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Uffici IV 
 
Via Fattori 60 - 90146 Palermo
www.usr.sicilia.it

 
Da: Maria Chiara Pettenati [mailto:mc.pettenati@indire.it] 
Inviato: lunedì 26 novembre 2018 16:58
Oggetto: Accesso referenti | Ambiente online supporto anno di formazione 2018/19
 
Gentilissimi, 
sono felice di notificare l'apertura dell'ambiente online in supporto all’anno di
formazione e prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e docenti in
percorso annuale FIT. 
L'ambiente è raggiungibile a questo indirizzo: 
 
http://neoassunti.indire.it/2019/
 
Pochi minuti fa erano già 935 i docenti iscritti con successo, di cui 263 i docenti
FIT. 
 
Sul sito Indire la news di apertura, condivisa anche attraverso i nostri canali social

http://www.sicilia.istruzione.it/
http://sr.sicilia.it
mailto:mc.pettenati@indire.it
http://neoassunti.indire.it/2019/


: 
http://www.indire.it/2018/11/26/aperto-lambiente-online-per-docenti-neoassunti-
con-passaggio-di-ruolo-e-iii-anno-fit/
 
Come ogni anno un accesso riservato ai referenti della formazione (USR, UAT e DS
delle scuole polo e delle scuole di servizio dei neoassunti) è disponibile in auto-
registrazione al link: http://neoassunti.indire.it/regosp/
 
Questo accesso è disponibile solamente per i referenti interessati ad un profilo
ospite in ragione del supporto territoriale alla formazione, ed è impostato per
fornire una vista di prova sul percorso neoassunti tradizionale, e non sul percorso
FIT. Quest'ultimo sarà a breve accessibile attraverso una guida testuale completa
scaricabile dalla sezione toolkit. 
 
Vi ringrazio per la collaborazione e vi saluto con cordialità, 
 
Maria Chiara Pettenati
Dirigente di Ricerca

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Via Cesare Lombroso, 6 – 50134 Firenze
T +39 055.2380349
M +39 329.6509041
www.indire.it
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