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All’USR Abruzzo – L’Aquila 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Polo Ambito 2 e Ambito 3 Regione Abruzzo 

I.I.S. “Patini – Liberatore” – Castel di Sangro 

I.I.S. “E. Majorana” - Avezzano 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

I.C. “Mazzini” – L’Aquila 

I.C. “Patini” – L’Aquila 

I.C. San Demetrio-Rocca di Mezzo 

I.C. “Comenio” – Scoppito 

I.C. “Carducci” – L’Aquila 

Convitto Nazionale “D. Cotugno” – L’Aquila 

I.S.S. “Leonardo da Vinci – Colecchi” – L’Aquila 

I.C. “Don Milani” – Pizzoli 

I.C. Navelli 

I.C. “Paganica” – L’Aquila 

I.I.S. “Amedeo d’Aosta” – L’Aquila 

I.I.S. “A. Bafile” – L’Aquila 

I.C. “G. Rodari” – L’Aquila 

 

 

 

OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno  

      ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020/2021 –  

     Comunicazione incontro preliminare. 

 

 

Le attività laboratoriali per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio 

di ruolo nell’a.s. 2020/2021 avranno inizio con un incontro preliminare il giorno 16 dicembre 2020 

dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in modalità online. 

Seguirà un calendario che verrà ufficialmente comunicato alle singole scuole di appartenenza 

dei docenti neo immessi in ruolo. 

I laboratori formativi da seguire sono i seguenti: 

- Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di 

emergenza 

- Didattica a distanza e didattica digitale integrata: risorse e loro impatto sul processo di 
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insegnamento/apprendimento/valutazione 

- Inclusione in presenza e a distanza 

- Cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità a scuola 

All’incontro propedeutico è consentita la partecipazione, a richiesta, anche dei tutor 

individuati, visto che tale incontro rappresenta un primo passaggio di un percorso “dedicato” che sarà 

presentato nei dettagli durante l’incontro stesso. 

 Le SS.LL. sono pregate di invitare i docenti in formazione a compilare il seguente modulo 

online entro le ore 12,00 del 15/12/2020: https://forms.gle/7cux9VwSJBhqFoi79   

 Il link di invito per la partecipazione all’incontro preliminare verrà inviato ai singoli docenti, 

all’indirizzo mail che avranno indicato nel modulo google, entro la mattina del 16 dicembre p.v.  

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Conio 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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