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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“F. SEVERI”
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC)
TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809
http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’Ambito Territoriale n°3 Reggio Calabria
Calabria Ambito 11
Agli Esperti Formatori
Fassari Caterina
Iervolino Sonia
Infantino Stefano
Lanzo Jessica
Mazzone Nicodemo
Meduri Donatella
Al sito web www.ambito11calabria.it
e, p.c.

Allo Staff Regionale
U.S.R. Calabria
Ufficio II - Catanzaro
Oggetto: Convocazione personale docente in periodo di formazione e prova - Incontro di restituzione
finale A.S. 2019/2020 Ambito11 Calabria.
Con riferimento al DM 27/10/2015 n. 850, alla nota MIUR 39533 del 04/09/2019 e al DPCM del
26/04/2020, si comunica che l’incontro di restituzione finale inerente al periodo di formazione e prova dei
docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque ad effettuare il periodo di formazione e prova, sarà
svolto a distanza in modalità sincrona il 5 Maggio c.a. dalle ore 15:30 alle ore 18:30, attraverso
videoconferenza.
A tal uopo, per il collegamento, i docenti dovranno:
1. accedere con le proprie credenziali nella piattaforma dell’Ambito 11 Calabria, al corso “Incontro
propedeutico iniziale e restituzione finale”;
2. cliccare su “Meeting Incontro di restituzione finale” che si troverà nella specifica sezione “Incontro
di restituzione finale”.
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Si precisa che, al fine di verificare l’identità, i docenti sono tenuti ad accedere al Meeting alle ore 15:00.
Saranno ammessi alla riunione soltanto i corsisti regolarmente identificati.
Per comunicare eventuali problemi inerenti l’accesso, si potrà utilizzare lo strumento di
messaggistica presente in piattaforma.
Durante l’incontro gli esperti formatori condurranno dibattiti formativi-didattici con i docenti sulle attività
svolte durante i laboratori formativi. Verranno, inoltre, comunicati gli esiti emersi dal questionario di
gradimento.
I sigg. DD. SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai docenti in servizio presso le
proprie Istituzioni Scolastiche.
Distinti saluti
Il Dirigente
Prof. Giuseppe Gelardi
Firmato da:
GELARDI GIUSEPPE
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