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Corigliano Rossano, 09/05/2022
Ai Sigg.
Dirigenti Scolastici
Docenti neoassunti
Istituzioni Scolastiche Ambito 5 CALABRIA
e.p.c.

Direttore Generale
Dirigente Ufficio II
Staff Regionale per la formazione
USR Calabria Catanzaro
Oggetto: Formazione docenti neoassunti A.S. 2021/22 – Incontro di restituzione finale D.M. 850/2015
Facendo seguito alla precedente nota prot. 3913 del 20/04/2022 nel confermare che l’incontro di
restituzione finale si svolgerà in videoconferenza giovedì 19 maggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00, si
informano le SS.LL. che prenderà parte ai lavori il Dott. Stefano Centonze, Presidente dell’Associazione
Nazionale Artedo, che promuoverà momenti di approfondimento, di riflessione e di coinvolgimento
interattivo dei corsisti sul tema:

“Metodologie innovative di insegnamento e apprendimento”
Le SS.LL. potranno scaricare l’ebook associato al percorso formativo e fornito dal Dott. Centonze
collegandosi al link che segue:

https://www.artedo-academy.it/il-docente-creativo-e-linsegnamento-personalizzato-ebook/
Per quanto riguarda la presentazione e condivisione di esperienze formative e/o didattiche
significative svolte nel corrente A.S. a cura dei docenti neoassunti, si informano le SS.LL che i
docenti coinvolti nelle suddette testimonianze saranno a breve contattati personalmente.
Per partecipare alla videoconferenza è necessario:
1. Accedere alla piattaforma www.itcpalmaformazione.it con le proprie credenziali già utilizzate in
occasione dell’incontro iniziale
2. Entrare in:
TUTTI i CORSI
Docenti Neoassunti 2021-22
19/05/2022 Incontro finale formazione docenti neoassunti
3. Compilare il Modulo di rilevazione della presenza in ingresso
4. Cliccare su VIDEOCONFERENZA 19/05/2022 (sarà utilizzata la piattaforma zoom, si suggerisce di
scaricare in anticipo il programma)
La partecipazione sarà rilevata oltre che in ingresso, attraverso il modulo di cui sopra, anche per tutta la
durata dell’incontro in modo automatico dal gestore della videoconferenza.
Analoga verifica delle presenze sarà effettuata al termine dell’incontro.

Sarà possibile entrare nell’area della videoconferenza e compilare il modulo di presenza a partire dalle ore
15:30.
Onde evitare problemi di accesso, si raccomanda vivamente di collegarsi nei 30 minuti precedenti l’inizio
dell’attività e, dopo aver effettuato i passaggi di cui sopra, attendere che l’organizzatore autorizzi
l’accesso alla videoconferenza.
Si invitano i docenti neoassunti a utilizzare esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
itcpalmaformazione@gmail.com per effettuare qualsiasi comunicazione e per richiedere supporto o
chiarimenti.
Per supporto tecnico rivolgersi all’Ing. Altomari Carmine al numero 335 844 95 92.
La presente viene inviata a ciascun docente neoassunto all’indirizzo di posta elettronico fornito a questa
scuola polo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa

Cinzia D’Amico
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