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Ai Dirigenti Coordinatori delle Scuole Polo  
per la formazione del  Personale docente ed educativo  

in periodo di formazione e prova  
 

Ai Dirigenti  
degli Istituti scolastici sedi di servizio  
del  Personale docente ed educativo  

in periodo di formazione e prova  
a.s. 2018/2019  

 
Ai Docenti Tutor del personale docente ed educativo  

in periodo di formazione e prova  
a.s. 2018/2019  

 
Al Sito web  

 
Oggetto: Personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova – a.s. 2018/2019  
                 INCONTRO FORMAZIONE DOCENTI TUTOR  
                 Erice - Lungomare Dante Alighieri  – 29 gennaio 2019  – Aula Magna “G. Tranchina” del Polo  
                 Universitario di Trapani  

 
  
                  Con la presente si comunica che in data 29 gennaio 2019 presso l’Aula Magna “G. Tranchina” del Polo 

Universitario di Trapani, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, si svolgerà, a cura del MIUR USR Sicilia - Ufficio XI Ambito 

di Trapani e delle Scuole Polo per la formazione Neoassunti 2018/2019, un incontro con i docenti tutor assegnati 

al personale in oggetto.    

                 Le istituzioni scolastiche in indirizzo sono pregate di notificare la presente agli interessati. 

                 Eventuali variazioni dei nominativi dei docenti tutor assegnati al personale in oggetto dovranno essere 

comunicati per mail al seguente indirizzo: formazione.neoassunti.trapani@gmail.com entro il 26/01/2019. 

                  Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 
Si allega elenco Docenti Tutor del personale docente ed educativo  
in periodo di formazione e prova  - a.s. 2018/2019  
 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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