Prot.n.
14757/1.7.a
del 1/12/2020
Al Referente Regionale Formazione docenti neoassunti
Dott. ssa Di Nocera Anna Maria
Al D.S. del Polo Formativo Regionale I.S.”A. Torrente” di
Casoria
Dott. De Rosa Giovanni
Ai Dirigenti Scolastici dei docenti neoassunti iscritti
presso il polo Formativo Ambito CE7
Ai docenti neoassunti iscritti
presso il Polo Formativo Ambito CE7
Alla DSGA del Liceo Manzoni per adempimenti
All’albo dell’istituto/Al sito web

Oggetto: AmbitoCE7 – Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo
a.s. 2020-2021. Indicazioni avvio attività formative- Incontri Formativi Propedeutici.
Come da Nota USR Campania n. 38625 del 23/11/2020 in cui si dà avvio alle attività dei
laboratori formativi per i docenti neoassunti a.s. 2020/2021, si comunica che gli incontri “formativi
propedeutici“ , in videoconferenza su Google Meet, secondo il seguente calendario:

MERCOLEDI 9 DICEMBRE 2020
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Da Abbagnale Francesco

GIOVEDI 10 DICEMBRE 2020
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Da Golino Concetta

a Giordano Francesco

a Vitale Vincenza
Il link per la partecipazione all’incontro sarà recapitato tramite mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato all’atto dell’iscrizione, entro le ore 12.00 del giorno fissato per la riunione.
Per consentire una migliore fruizione dei corsi si consiglia ai docenti di utilizzare come browser
google Chrome.

I docenti dovranno far pervenire, entro il 6 dicembre p.v., una copia della domanda di iscrizione
già prodotta sulla piattaforma DOCENSNET, protocollata e firmata dal dirigente della scuola di
servizio, al Liceo Manzoni di Caserta all’indirizzo: Neodocens2021@liceomanzonicaserta.it
Il calendario degli incontri successivi sarà diffuso appena gli elenchi degli iscritti saranno definitivi
e comunicato contestualmente alle scuole di servizio dei neoassunti.
Si informano i docenti in indirizzo che l’attestato finale sarà inviato tramite mail al loro indirizzo
di posta elettronica, presente sulla domanda di iscrizione.
Requisito per l’attestazione delle attività formative sarà la partecipazione ad almeno il
75% del totale delle ore formative previste (almeno 13,5 ore su 18).
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