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Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gemma Faraco 

e-mail: gemma.faraco@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: 

Ai docenti in anno di formazione e di prova  

per il tramite della Scuola di Servizio 

 

Agli esperti formatori individuati a seguito avviso pubblico 

Dott.ssa Elisa Grandinetti 

Dottor Luigi Pirillo 

 

e, p.c. ATP Cosenza  

USR Calabria Ufficio II  

 

Al sito web – Sezione dedicata 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti A.S. 2020/20201. Attività 

formative. Calendario attività 

 

In relazione all’oggetto si chiede di notificare la presente ai docenti in anno di formazione e di 

prova che prestano servizio presso la spett.le scuola in indirizzo.  

 

1. I  docenti neoassunti, in servizio presso le scuole dell’Ambito 4 della Provincia di Cosenza (0006  CAL), 

sono stati suddivisi nei 2 GRUPPI (A e B) resi noti tramite pubblicazione nella sezione dedicata della 

scuola polo 

http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/wp-content/uploads/2021/02/Formazione-Docenti-Neoassunti-

Suddivisione-docenti-in-GRUPPI.pdf 

 

2. I laboratori formativi attivati, ciascuno di n° 6 ore, a seguito analisi dei bisogni sono i seguenti: 

 

Laboratorio 1: “Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding)”  

Gruppo A 23 febbraio  - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

2 Marzo - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

 

Gruppo B 

25 febbraio  - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

4 Marzo - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

 

Laboratorio 2: “Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, Uso responsabile di Internet, 

Protezione dei dati personali. Contrasto al cyberbullismo” 

Gruppo A 16 Marzo  - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

23 Marzo - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

 

Gruppo B 

18 Marzo  - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

25 arzo - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
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Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gemma Faraco 
e-mail: gemma.faraco@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: 

 

 

3. Per l’attivazione dei laboratori  procedere per come segue: 

● formatori e corsisti compilano il modulo di registrazione accedendo al link 

https://forms.gle/VmmWGStPatNxyAmv6 fornendo le informazioni richieste.  

Le classi virtuali saranno realizzate in ambiente GOOGLE CLASSROOM per cui è richiesto 

un indirizzo di posta elettronica GMAIL (per l’attivazione dell’indirizzo può risultare utile il 

seguente 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F

%2Fmail.google.com%2Fmail&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp).  

Si pregano formatori e corsisti di procedere in tempi rapidi e comunque non oltre giorno 18 

febbraio alla compilazione del questionario;  

● formatori e corsisti si iscrivono alla classe virtuale alla ricezione della mail d’invito: gli 

ambienti predisposti, distinti per GRUPPO, consentiranno ai formatori di inserire i materiali 

e ai corsisti di accedere agli stessi e di ricevere indicazioni dai formatori circa eventuali 

relazioni da produrre. La classe virtuale consente l’interazione tra corsisti e formatori e tra 

corsisti in modalità asincrona; 

● per le attività sincrone sarà cura dei formatori scegliere gli strumenti e le modalità di 

fruizione dei webinar fornendo direttamente ai corsisti, all’interno dello spazio virtuale di 

apprendimento di GOOGLE CLASSROOM, le informazioni necessarie alla realizzazione 

delle stesse. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni altra informazione e supporto. 

Un caro saluto a tutti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gemma Faraco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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