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CIRCOLARE INTERNA N. 108                                                 Santa Maria Capua Vetere 12.11.2020 

 

 
 Al DSGA  

 Ai Docenti neoimmessi  

 Al Sito WEB 

OGGETTO: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2020.21  

Si trasmette ai docenti in epigrafe nota prot. n. 37099 dell’11.11.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania avente a oggetto “Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2020.21 – LABORATORI 

FORMATIVI – ISCRIZIONI.   

I docenti neoassunti sono tenuti a collegarsi alla piattaforma telematica dedicata, 

www.campania.docensnet.it, e dovranno seguire le istruzioni per scegliere l’offerta formativa in relazione ai 

bisogni individuali e a compilare il modulo di iscrizione on line.  

Dovranno provvedere all’iscrizione: 

 i docenti che sono al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo 

conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 

 i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano 

potuto completarlo negli anni precedenti; 

 i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo; 

 i docenti che nel precedente anno scolastico non abbiano superato positivamente le prova. 

L’iscrizione ai poli formativi dovrà essere effettuata dall’11 novembre al 16 novembre 2020, salvo 

proroghe, in ragione dell’urgenza di trasmetterne i dati al competente ufficio del Ministero. 

Sono di seguito illustrate sinteticamente le fasi da seguire per l’iscrizione on line ai poli formativi: 

1. Collegarsi al portale www.campania.docensnet.it ove è presente l’elenco dei poli formativi della 

Campania; 

2. Scegliere dall’elenco delle istituzioni scolastiche polo, quella in cui si intendano realizzare le attività 

on line, tenendo conto dei propri bisogni formativi e dell’offerta formativa proposta; 

3. Cliccare su “REGISTRAZIONE” per visualizzare il modulo on line; 

4. Compilare il modulo; 

5. Rileggerlo attentamente; 

6. Registrare la richiesta; 

7. Salvare e stampare la domanda registrata; 

8. Acquisire sul modulo il visto di convalida dei dati dichiarati dal Dirigente Scolastico della sede di 

servizio; 

9. Attendere le istruzioni, che saranno fornite da ogni polo formativo riguardo alle modalità di inoltro 

via e-mail del modulo convalidato e alla realizzazione dell’evento iniziale. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Alfonsina CORVINO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Corso Serale I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02450Q) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   
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