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Prot. 2803 del 28.03.2020    
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

dell'Ambito Terr. N.1 di Cosenza 

inviato a mezzo mail     
Ai Docenti neoassunti  

titolari nelle Scuole dell'A.T. n. 1 di Cosenza inviato a mezzo mail   
Ai docenti tutor dei Docenti neoassunti: 

Ai Tutor dei Laboratori formativi per docenti  neoassunti: 

Celestino Daniela inviato a mezzo mail a danielacelestino1975@gmail.com 

Chiappetta Luisa inviato a mezzo mail a luisa.chiappetta@istruzione.it 

                                                                               De Santo Enrico inviato a mezzo mail a e.desanto@unical.it 

                                                                             Falcone Selene inviato a mezzo mail a selenefalcone@alice.it 

Grandinerai Elisa inviato a mezzo mail a eli.grandinetti@gmail.com 

Greco Patrizia inviato a mezzo mail a patriziagreco5@gmail.com 

Lucirino Emanuela inviato a mezzo mail a emanuelalucirino@gmail.com 

Soda Rita inviato a mezzo mail a ritasoda@gmail.com 

Alla Prof. Rovito Loredana Animatrice Digitale 

Al Staff/Team Digitale    
     Allo Staff Regionale PNFD  

per il tramite dell'indirizzo: drcal.ufficio2@istruzione.it  

 

e p.c. Al Direttore Generale dell’USR Calabria  

inviato a mezzo mail a drcal@postacert.istruzione.it 

                                                                   Al Dirigente dell’Articolazione Territoriale Provinciale di Cosenza  

inviato a mezzo mail a uspcs@postacert.istruzione.it 

 

OGGETTO: FORMAZIONE A DISTANZA DEI DOCENTI NEOASSUNTI E UTILIZZO DI 

MODALITÀ TELEMATICHE NELLE ATTIVITÀ DI TUTORING.   

 

      In ossequio alle disposizioni di cui alla nota AOODPPR n. 7304 del 27/03/2020, che prevedono 

lo svolgimento a distanza delle iniziative formative rivolte al personale della scuola, si comunica che 

le attività relative ai Laboratori Formativi in presenza previsti per la formazione dei docenti 

neoassunti nel periodo di prova si svolgeranno in modalità telematica secondo date e modalità di 

svolgimento degli appuntamenti di formazione che verranno rese note con successiva comunicazione. 

     Ai fini della tutela della privacy, sia tutor d’aula che i docenti neoassunti compileranno il modulo 

allegato, recante dichiarazione di consenso/autorizzazione per l’utilizzo della piattaforma “G SUITE 

FOR EDUCATION”, e lo restituiranno all’indirizzo mail: csic8al008@istruzione.it.  

      Per eventuali problemi tecnici contattare: la prof.ssa Loredana Rovito, animatrice digitale di 

questa Scuola Polo, all’indirizzo mail: csic8al008@istruzione.it.  

     Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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