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Ai Dirigenti Scolastici

 
I.C.  "M.Bello - G. Pedulla' - Agnana" Siderno

Ic F. Sofia Alessio - Contestabile
IC Telesio RC

I.C. Orazio Lazzarino Gallico RC
I.C. San Francesco Palmi

Circolo Didattico " Pasquale Megali"- Melito Porto Salvo
Istituto Comprensivo Monasterace Riace Stilo Bivongi

Istituto Comprensivo San Sperato-Cardeto RC
 
 
Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Percorsi di tutoraggio sulla didattica per
docenti organizzati dall’USR Calabria – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio
Calabria, dall’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città metropolitana
di Reggio Calabria, dalla ONG “Save The Children”, in collaborazione con l’Università
“Bicocca” di Milano.
 
Dando seguito alla nota prot. n. 5278 del 13 luglio 2020 di questo Ufficio (allegata),
relativa all’avvio di corsi di formazione per docenti sulla didattica, si comunica che le
scuole riportate in indirizzo potranno partecipare ai percorsi di tutoraggio sulla didattica
organizzati dall’USR Calabria – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria,
dall’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città metropolitana di Reggio
Calabria, dalla ONG “Save The Children”, in collaborazione con l’Università “Bicocca”
di Milano
 
Si invitano tutti i dirigenti scolastici e i docenti interessati a prendere parte alla riunione
on line, a cui saranno presenti tutte le scuole coinvolte, che si terrà il 2 settembre alle ore



16:30.
 
Per partecipare sarà sufficiente connettersi a questo link all’orario indicato. Nel corso
dell’incontro saranno illustrate nel dettaglio le attività oggetto dei medesimi corsi e sarà
possibile formulare domande in merito.
All’incontro saranno presenti, inoltre, docenti e tutors che hanno fatto già in passato
questa esperienza e che forniranno la propria testimonianza.
 
Tutti i docenti che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare al tutoraggio
dovranno firmare, cliccando su questo link, l’autorizzazione al trattamento dei dati, per
poter essere ricontattati dai tutor di riferimento.
In aggiunta ai corsi di formazione in oggetto “Save The Children” ha organizzato, a 
partire dal 1 settembre 2020, una serie di 10 webinar, per supportare docenti e scuole nella
ripresa delle lezioni e favorire l’innovazione didattica. In allegato potete trovare il
programma nel dettaglio e a questo link il modulo di iscrizione per partecipare.
 
Documenti allegati:

-          nota prot. n. 5278 del 13 luglio 2020 di questo Ufficio;
-          protocollo d’intesa.
-          Programma webinar
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https://unimib.webex.com/meet/bicoccaconlescuole
https://www.savethechildren.it/sei-un-insegnante-rimani-informato
https://register.gotowebinar.com/register/1885285717684521229

