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Prot. 1323/3.2.d                                 Fermo, 09/02/2021 

 

 

Alle Scuole Ambito 005 

Loro sedi 

 

Ai Docenti tutor e ai Docenti neoassunti 

Loro sedi 

                                                                                                       
 
 
OGGETTO: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEO-ASSUNTI E PER I DOCENTI CHE HANNO 

OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO NELL’A.S. 2020-2021 – RILEVAZIONE PREFERENZE AREE TEMATICHE 

LABORATORI FORMATIVI. 

Gentili Docenti, 

come noto, una fase del percorso di formazione è dedicata alla frequenza di laboratori formativi, la cui struttura 

implica complessivamente la fruizione di 12 ore di formazione, così come specificato nella nota 

AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.21.0028730.21-09-2020, trasmessa dal Ministero dell’Istruzione. 

Al fine di procedere con l'attivazione e la calendarizzazione dei laboratori, si richiede di esprimere le proprie 

preferenze in ordine alle aree tematiche proposte, in modo da individuare i macro-argomenti oggetto dei corsi. 

Si comunica che le scelte dovranno essere indicate, entro e non oltre il 14 Febbraio 2021, mediante la 

compilazione, da parte dei docenti interessati, del modulo Google disponibile all’indirizzo: 

https://forms.gle/ULyDMEb922Hm59AX6   

L’attivazione dei laboratori terrà conto della priorità delle preferenze espresse dai fruitori. 

I laboratori formativi si svolgeranno interamente in modalità telematica. A tal proposito, si precisa che la Scuola 

Polo provvederà a creare un account con dominio .carducci-galilei.it che verrà comunicato a mezzo mail ai 

partecipanti, al fine di permettere l’accesso e la fruizione dei laboratori “a distanza”, organizzati secondo le 

indicazioni che verranno fornite nella rilevazione di cui in oggetto. 

Il programma e il calendario saranno resi noti successivamente, con specifica comunicazione dello scrivente 

Istituto.  

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                    
                                                                                                                               Prof.ssa Cristina Corradini 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  Ai sensi dell’art. 3 , comma 2 del Decreto legislativo n. 39/1993                                                                                                 
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