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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
di Piacenza e provincia 

 
 

Ai Docenti 
in anno di formazione e prova 2021-‘22 

LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova - a. s. 2021/2022 
 
 
   Con la presente, si comunica che il primo incontro propedeutico di carattere informativo rivolto ai 
docenti in anno di formazione e prova delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Piacen-
za e provincia, organizzato dall’Ufficio IX di Piacenza, come previsto dal D.M. n. 850/2015, Nota 
MI n. 30345 del 04-10- ‘21, Nota USR ER n. 23460 dell’11-10-‘21 si svolgerà in modalità online: 
 
 
 

VENERDÌ 26 novembre 2021 
DALLE ore 15,00 ALLE ore 18,00 

Videoconferenza  
 
 

 
Si ricorda che la formazione di cui sopra è parte integrante dell’anno di prova, anche ai fini del suo 
positivo superamento. 
Si invitano i Dirigenti a favorire la partecipazione dei docenti neoassunti. 
Sono invitati a partecipare all’incontro anche i Tutor dei docenti in anno di formazione e prova. 
Seguirà il link della videoconferenza in una successiva comunicazione. 
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PROGRAMMA 

 
 
 
15,00   Saluto istituzionale 
   Maurizio Bocedi 
   Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Parma e Piacenza 
 
15,10   Professione docente tra formazione e prova 

Leonardo Mucaria 
Dirigente Scolastico IC “U. Amaldi” Cadeo  
Cristina Capra  
Dirigente Scolastico Liceo “M. Gioia” Piacenza 

 
 

15,30 Verso una nuova prospettiva inclusiva: la differenziazione didattica per tutti 
e per ciascuno 
Paola Molteni 
Dottore di ricerca in Pedagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Componente del team di ricerca del Centro Studi CeDisMa 

 
17,10   I laboratori formativi e la gestione operativa 
   Manuela Rossi 
   Referente per la formazione dei docenti in anno di prova  

Ufficio IX Piacenza 
   
17,40 - 18,00  Question time – Conclusioni 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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