Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi li 06 Aprile 2020
Ai docenti neoassunti iscritti al corso di formazione
istituito presso la scuola Polo Ambito Av003
Ai docenti individuati come tutor neoassunti
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità
Oggetto: pianificazione incontro di restituzione finale Neoassunti in modalità webinar martedì 28 aprile
2020 I.C “Criscuoli” di Sant’Angelo dei L. Scuola Polo Ambito Av003.
______________
Gentili docenti, Vi comunico che l’incontro di restituzione finale del percorso formativo
Neoassunti Ambito Av003 si svolgerà nella modalità webinar martedì 28 aprile 2020 dalle ore
15:30 alle ore 18:30, secondo le indicazioni fornite nel documento illustrativo allegato alla
presente.
Prossimamente sarete contattati dai docenti conduttori dei laboratori per definire le modalità
della vostra partecipazione.
Nella pagina formazione docenti didattica a distanza all’interno del nostro sito web all’indirizzo
https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/didattica-a-distanza-2020/
potrete
consultare un video tutorial da noi realizzato per l’uso della piattaforma Cisco Webex tramite
la quale si svolgerà la seduta del webinar suddetto.
Ciascun docente neoassunto è pregato di notificare l’appuntamento anche al proprio docente
tutor.
Per segnalare eventuali difficoltà siete pregati di contattare mezzo mail preliminarmente le
docenti coordinatrici del corso:
 Scuola Infanzia e Primaria: ins. Angela Flammia (angelaflammia@alice.it)

 Scuola sec. I e II grado: prof.ssa Luisa Mele (luisa.mele@live.com)
Ricordo inoltre che…
1) la partecipazione all’incontro di restituzione è obbligatoria;
2) il webinar di partecipazione sarà videoregistrato per la documentazione della vostra presenza;
3) non sono previste sessioni di replica;
4) prima di partecipare all’incontro dovrete completare il questionario finale di gradimento
depositato all’interno della piattaforma docens unitamente a quello integrativo sull’esperienza
della FaD che troverete all’interno della medesima piattaforma, entro e non oltre il 18 aprile
2020.
Al termine del percorso, previa verifica delle presenze e della vostra partecipazione attiva ai
laboratori (completamento consegne richieste) riceverete, direttamente all’indirizzo email da voi
indicato all’atto dell’iscrizione, copia dell’attestato di partecipazione al percorso formativo
Neoassunti 2019/2020 e sarà vostra cura trasmetterlo/depositarlo presso le rispettive Segreterie
scolastiche.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

