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Tropea (vedi segnatura) 

Ai Docenti neoassunti a.s. 2019/20 
 di ogni ordine e grado  

in servizio nell’Ambito Territoriale Calabria013 
 

Ai DD.SS della rete Calabria013 
Al Sito Web  

e.p.c. 
All’USR Calabria 

All’A.T. Vibo Valentia 
 

Oggetto: Formazione Docenti NeoAssunti a.s.2019/20 – Laboratori formativi a distanza: incontri 
conclusivi. 
 
A seguito dei vari DPCM governativi che dispongono, fino al cessare dell’emergenza Covid-19 o 
comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, la realizzazione di tutte le iniziative di 
assembramento e formazione riguardanti il personale della scuola con modalità telematiche svolte a 
distanza, nonché delle specifiche indicazioni ministeriali contenute nella nota prot. 6357 del 27/03/2020, 
si precisa quanto segue:  
- Come segnalato nell’incontro in presenza già tenutosi in data 19 Febbraio 2020 (sul tema Sviluppo 

Sostenibile e Agenda 2030), e del 02 Aprile 2020 tenutosi a distanza su “Gestione dei conflitti…” si invitano 
i raggruppamenti dei docenti neo-immessi in ruolo, che non hanno ancora provveduto a caricare i rispettivi 
lavori di gruppo nell’apposita Piattaforma MOODLE Tropea-E_Learning (carica il lavoro per ciascuna 
tematica dei laboratori il solo capogruppo che relazionerà su quanto svolto negli incontri conclusivi); 
 - Gli incontri conclusivi dei laboratori formativi dedicati avverranno tramite videoconferenza e attività a 
distanza con il supporto di Google Meet. Quindi, il docente neoassunto dovrà disporre di un proprio 
account gmail (preferibilmente con nome.cognome) per accedere alle videolezioni, digitando un codice di 
accesso che sarà fornito ai partecipanti un’ora prima della videoconferenza a distanza (il codice sarà 
comunicato ai neoassunti nella Piattaforma Tropea E-Learning).  
 
-  Il calendario degli incontri conclusivi per i laboratori formativi dedicati ai neoassunti viene di seguito 
riportato: 

Laboratorio Relatore Data Orario 

Sviluppo sostenibile e  
Agenda 2030 

Ispettore Miur 
Dott. Maurizio Piscitelli 

 
Martedì 19 Maggio 2020 

 
15:00 -18:00 

Gestione dei conflitti a scuola… Ispettore Miur 
Dott. Maurizio Piscitelli 

Giovedì 21 Maggio 2020 15:00-18:00 

 
Si invitano i DD.SS. della rete scuole CAL13 a dare tempestiva comunicazione del presente avviso agli 
interessati. 
 
Cordiali saluti. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Nicolantonio CUTULI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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