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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
e, p.c.
All’U.S.R. Calabria
Ufficio II – Catanzaro

Oggetto: Piano di formazione per docenti in periodo di formazione e prova A.S. 2019/20 –
Laboratori formativi dedicati
Si invia la presente per comunicare che i docenti in periodo di formazione e prova sono stati
suddivisi in 6 gruppi classi per consentire lo svolgimento delle attività laboratoriali.
Le tematiche dei laboratori formativi dedicati, ciascuno della durata di 6 ore, emerse dalla
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti neoassunti dell’Ambito 11 Calabria sono:
a) Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
b) Educazione alla sostenibilità.
Si precisa che, i docenti in periodo di formazione e prova:
1. da giorno 10 Marzo c.a., potranno visualizzare il materiale predisposto dall’esperto inerente
i laboratori formativi, accedendo dal link www.ambito11calabria.it/lcms;
2. per l’accesso, dovranno utilizzare le credenziali, già comunicate, che di seguito vengono
specificate:
USERNAME: codice fiscale in minuscolo;
PASSWORD: Neoassunti.2019
Si trasmettono, per opportuna conoscenza i seguenti allegati:
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ü allegato 1: calendario Laboratori Formativi dedicati – Sede IIS “F. Severi” Gioia Tauro;
ü allegato 2: calendario Laboratori Formativi dedicati – Sede Liceo Statale “G. Rechichi”
Polistena;
ü allegato 3: Gruppi classe – Sede IIS “F. Severi” Gioia Tauro;
ü allegato 4: Gruppi classe – Sede Liceo Statale “G. Rechichi” Polistena.
Sarà cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole, sedi di servizio dei docenti in anno di formazione,
notificare la presente comunicazione al personale neoassunto in servizio presso le scuole interessate.
Il Dirigente
Prof.
Giuseppe Gelardi
Firmato da:
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