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PROT. N°12211 del 26/11/2019 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

dell'AMBITO TERR. N.1 di Cosenza  

LORO SEDI 

Ai docenti neoassunti titolari nelle Scuole dell'Ambito Territoriale n. 1 di Cosenza 

LORO SEDI 

Ai docenti tutor dei Docenti neoassunti 

LORO SEDI   

 

Allo Staff Regionale PNFD  
per il tramite dell'indirizzo: drcal.ufficio2@istruzione.it  

 
e p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale  

Al Dirigente dell'A. T.P. di Cosenza  

LORO SEDI  

 
OGGETTO: PRIMO INCONTRO INFORMATIVO/ACCOGLIENZA DOCENTI 

NEOASSUNTI A.S. 2019/2020.   
 

      Questa Scuola, designata con Nota MIUR Prot. N°19165 del 12/11/2019 Scuola Polo per la Formazione dei 

Docenti per l’Ambito Territoriale 1 Cosenza per il triennio 2019/2022, in linea con le indicazioni contenute 

nel DM n. 850/2015 e nella nota MIUR prot. n. 39533 del 04/09/2019, sta organizzando la formazione dei 

docenti neoassunti per il corrente anno scolastico. A tal fine, con la presente, oltre che fornire, in allegato, 

l’elenco dei docenti neoassunti per verificarne l’esattezza, si chiede di voler comunicare agli stessi ed ai relativi 

docenti tutor, che il primo incontro informativo/formativo e di accoglienza, in presenza, è previsto per Sabato 

7 dicembre 2019, dalle ore 9.30 alle 12,30, presso l’ IIS “MAJORANA” Castrolibero. 

      Questo primo incontro  costituisce la tappa iniziale del percorso di formazione dei docenti neoassunti titolari 

nelle Scuole dell'Ambito Territoriale n. 1 di Cosenza. Nell’incontro, informativo/formativo, saranno illustrate le 

modalità generali del percorso di formazione, ponendo particolare attenzione alla definizione del profilo 

professionale atteso, aspetto formativo che sarà curato dal dr. MAURIZIO PISCITELLI, Vicario Generale del 

Direttore dell’USR Calabria, nonché Coordinatore Dirigenti Tecnici dell’USR Calabria e Dirigente ATP di Reggio 

Calabria e, ad interim, di Cosenza.  

      La partecipazione a questo incontro iniziale, per il quale è prevista la firma di presenza, è fondamentale 

perché in quest’occasione verranno anche fornite indicazioni specifiche circa il percorso in piattaforma on-line 

e l’articolazione della proposta laboratoriale territoriale. Come nel precedente anno scolastico agli incontri in 

presenza, sono invitati a partecipare anche i docenti tutor, ai quali sarà dedicato uno specifico momento 

con l’approfondimento dell’azione di tutoraggio e delle forme di peer review.   

      Nel richiedere cortesemente la massima diffusione della presente tra i docenti neoassunti ed i relativi tutor. 

Si ringrazia per la consueta, preziosa e fattiva 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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