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Ai Docenti in anno di prova 
per il tramite delle scuole di servizio  

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale n°2 Reggio Calabria - Calabria Ambito 10 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. “U. Zanotti Bianco”  
Marina di Gioiosa Ionica (RC) 

Agli Esperti Facilitatori  
 Prof. De Giorgio Antonino  
 Prof.ssa Flora Cinzia  
 Prof.ssa Giovine Laura 
 Prof. Mazzone Nicodemo 
 Prof.ssa Raschellà Manuela 
 Prof.ssa Romeo Simona 
 Dott.ssa Rotiroti Francesca 

                              e, p.c.     Allo Staff Regionale 
U.S.R. Calabria  - Ufficio II - Catanzaro 

 
                                                                            

Oggetto: Convocazione personale docente neoassunto - INCONTRO DI RESTITUZIONE FINALE ATTIVITÀ 
FORMATIVE A.S. 2019/2020 - AMBITO10 CALABRIA. 

 
  Con riferimento al DM 27/10/2015 n. 850, alla nota MIUR 39533 del 04/09/2019, alla nota 
applicativa dell’U.S.R. per la Calabria 16072 del 23/09/2019, inerenti al periodo di formazione e prova dei 
docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque ad effettuare il periodo di formazione e prova, 
alla nota DGPER prot. 7304 del 27/3/2020 contenente  ndica ioni opera ve per lo  volgimento delle a vit   
di  orma ione in  ervi io dei docen   nonc    delle a vit   di  orma ione dei docen  neo imme  i in r olo e 
dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti assunte in materia di contenimento e 
ge tione dell’emergen a epidemiologica da COV D-19,  

si comunica 

ai destinatari in indirizzo che il giorno  8 maggio p.v. dalle 15.00 alle 18.00, si terrà l’incontro di 
restituzione finale in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet.  

Il collegamento alla videoconferenza sarà presente in tempo utile nella piattaforma della formazione 
Ambito 10 Calabria in ciascuno dei laboratori svolti dai corsisti. 

All’incontro parteciperanno gli e perti  ormatori che terranno dibattiti formativo-didattici con i docenti su 
quanto trattato nei laboratori formativi dedicati. 

I sigg. DD. SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai docenti in servizio presso le 
proprie Istituzioni Scolastiche. 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                 Francesco Sacco 
      (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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