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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Interessati
Ai Docenti neo-assunti a.s. 2020/21 (Tramite mail)
Ai Tutors dei docenti neo assunti (Per il tramite dei docenti neoassunti)
p.c. USR per la Campania uff. III
Alla c.a dott.ssa Anna Maria di Nocera
annamaria.dinocera@istruzione.it
Albo on line
Sito web
Atti Sede

OGGETTO: Avvio laboratori formativi docenti neoassunti a.s. 2020/21 – Polo formativo Ambito AV03.
La presente per confermare l’esito positivo delle iscrizioni da parte di tutti i corsisti che
hanno scelto di iscriversi presso la nostra scuola Polo e informare sul prossimo avvio degli
incontri/laboratori formativi.
In occasione del primo incontro, che si terrà il giorno 10 dicembre 2020 dalle ore 16:00 alle
ore 19:00 in modalità on line, verranno forniti il planning organizzativo e ogni utile informazione
per il prosieguo delle attività.
I docenti neoassunti dovranno inviare, entro la stessa data, all’indirizzo email
avic87500g@istruzione.it, la copia della propria iscrizione alla piattaforma NEODOCENS,
protocollata e firmata dal Dirigente della scuola di servizio, corredata di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda, inoltre, che all’incontro di accoglienza dovranno partecipare anche i rispettivi docenti
tutor, ai quali si chiede di far pervenire la presente comunicazione.
La partecipazione alla riunione sarà certificata attraverso la videoregistrazione dell’incontro,
successivamente archiviata agli atti della scuola. Nel caso di impossibilità a partecipare al meeting,
è necessario inviare preventivamente comunicazione, all’attenzione del Dirigente Scolastico al
seguente indirizzo di posta elettronica: avic87500g@istruzione.it.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO:
Ciascun docente/tutor si collegherà al seguente LINK:
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli
• L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è
necessario alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma
cisco webex e “le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono”.
Sul sito della scuola https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/didattica-adistanza-2020/ è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco Webex
tramite la quale si svolgeranno gli incontri di formazione.
• Per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 10 min. prima dell’incontro al
fine di facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti.
• Si invita, durante la partecipazione alla videoconferenza, a mantenere il proprio microfono
silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo
solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat.
• Per problemi tecnici di collegamento potete contattare l’animatore digitale della scuola, Salerno
Giuseppe, al seguente numero 3807727873.
Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle
circostanze straordinarie, ringrazio anticipatamente ciascuno/a di Voi, per la collaborazione che
sarà profusa.
Il Dirigente Scolastico
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