
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

   
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell'Ambito Terr. N.1 di Cosenza   
inviato a mezzo mail   

Ai Docenti Neoassunti titolari nelle Scuole dell'Ambito Terr. n. 1 di Cosenza                                                                                                                                                                

inviato a mezzo mail   
Ai Docenti tutor dei Docenti neoassunti  

inviato a mezzo mail  
Allo Staff Regionale PNFD   

inviato a mezzo mail : drcal.ufficio2@istruzione.it  
                                                                                  e p.c.      Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale                                                                                                                                                         

inviato a mezzo mail 

  Al Dirigente dell'A.T.P. di Cosenza   
   inviato a mezzo mail  

 

OGGETTO:  PRIMO  INCONTRO  INFORMATIVO/FORMATIVO  E  DI  
ACCOGLIENZA DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2021/2022.    

      Questa Scuola, designata con Nota del M.P.I. 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 D.M. n. 850/2015 e nella nota del M.P.I. Prot. n°30345 del 04/10/2021, sta organizzando la formazione dei 

docenti neoassunti per il corrente anno scolastico. A tal fine, con la presente, si comunica che il primo incontro 

informativo/formativo e di accoglienza, in modalità online, è previsto giorno 13/12/2021 dalle ore 16.30 alle 

19.30, su piattaforma G-SUITE con collegamento al seguente link: https://meet.google.com/ddu-ztng-

fma?authuser=0  .  

      In questo primo incontro informativo/formativo, che costituisce la tappa iniziale del percorso di formazione 

dei docenti neoassunti titolari nelle Scuole dell'Ambito Territoriale n. 1 di Cosenza,  saranno illustrate le 

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

professionale atteso, aspetto formativo che sarà curato dal Dirigente Tecnico  Prof.ssa  LOREDANA 

GIANNICOLA, Coordinatore Dirigenti Tecnici dell’USR Calabria.   

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

google forms), 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 nei precedenti 

anni scolastici, agli incontri on line 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.    

      Al fine di avviare le procedure di individuazione degli esperti si invitano, inoltre, i docenti neoassunti ad 

effettuare la scelta delle tematiche relative ai Laboratori Formativi accedendo al seguente link https 

https://forms.gle/qSS1QA75p5E6n77C7 con preghiera di compilare il form entro e non oltre il 10/12/2021.  

        Si ringrazia per la 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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