
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 a.s. 2022/2023  

inviato a mezzo mail  
Al Dirigente dell’Ufficio II USR dr.ssa Gullì C. 

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

inviato a mezzo mail: direzione-calabria@istruzione.it  

Al Dirigente dell'A.T.P. di Cosenza dr.ssa Giannicola L.  
   inviato a mezzo mail: usp.cs@istruzione.it / loredana.giannicola@istruzione.it   

Al Referente Regionale dr.ssa  Rizzo Patrizia 

inviato a mezzo mail: patrizia.rizzo@posta.istruzione.it 

   

 

OGGETTO: INFORMAZIONI MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMATIVO 

                                      PROPEDEUTICO PER DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2022/2023. 

 

      Facendo seguito alla comunicazione del 21/12/2022 prot. n°33948, si informano i docenti in anno di 

prova e i tutor coinvolti che potranno partecipare all’incontro propedeutico ANCHE in presenza 

(presso la sede “DE MATERA” sita in Via Aldo Moro a Cosenza) oppure a distanza su piattaforma 

G. SUITE PLUS mediante il Link https://meet.google.com/ddu-ztng-fma?authuser=0 . 

      La modalità di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente indicata in anticipo, entro e non oltre 

il 14/01/2023, mediante compilazione del seguente modulo Google: Modulo Google. Si ritiene 

opportuno precisare che l’opzione di fruizione a distanza prevede l’accettazione dei termini stabiliti nel 

documento inerente alla Privacy consultabile al seguente link informativa privacy che, ad ogni buon fine 

si allega alla presente; il modulo sottoscritto dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta 

elettronica csic8al008@istruzione.it. 

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

                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Immacolata Cairo  
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