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Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

Ai Docenti NeoAssunti  

di ogni ordine e grado Ambito CAL13 

Ai DD.SS. dell’Ambito CAL13 

Agli Animatori Digitali delle scuole CAL13 

Al sito web 

e.p.c.  

All’USR Calabria 

All’A.T. di Vibo Valentia 

 

Oggetto: Formazione Docenti NeoAssunti a.s.2019/20 – Laboratori formativi a distanza 

A seguito della nota n.278 del 06/03/2020 che dispone, fino al cessare dell’emergenza Covid-19 o 
comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, la realizzazione di tutte le 
iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola con modalità telematiche svolte a 
distanza, nonché delle specifiche indicazioni ministeriali contenute nella nota prot. 6357 del 
27/03/2020, si precisa quanto segue: 

- La scuola polo IIS Tropea per l’Ambito CAL13 aveva già attivato ambiente di apprendimento 
a distanza dedicato ai laboratori formativi per docenti neoassunti a.s. 2019/20 su piattaforma 
didattica moodle, denominata Tropea E-Learning, accessibile sul sito di questa istituzione 
scolastica. Pertanto, come segnalato nell’incontro in presenza già tenutosi in data 19 
Febbraio 2020 (sul tema Sviluppo Sostenibile e Agenda 2030), si invitano i docenti neo-
immessi in ruolo che non hanno ancora provveduto, ad effettuare al più presto la 
registrazione nella suddetta piattaforma. 
 

- Il prosieguo dei laboratori formativi dedicati avverrà tramite videoconferenza e attività a 
distanza con il supporto di Google Meet. Quindi, il docente neoassunto dovrà disporre di un 
proprio account gmail (preferibilmente con nome.cognome) per accedere alle videolezioni, 
digitando un codice di accesso che sarà fornito ai partecipanti un’ora prima della 
videoconferenza a distanza (il codice sarà comunicato ai neoassunti nella Piattaforma 
Tropea E-Learning). 
 

- Il prossimo incontro inerente il tema Benessere e salute a scuola: «La gestione dei 
conflitti e delle problematiche relazionali» si terrà in VideoConferenza con l’esperto 
formatore Dott. Maurizio Piscitelli (Ispettore MIUR) Giovedì 02 Aprile 2020 ore 15:00 con 
collegamento al codice di accesso comunicato sulla piattaforma Tropea E-Learning un’ora 
prima. 
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- I docenti iscritti ai percorsi di Visiting, impossibilitati allo svolgimento dei medesimi, potranno 
partecipare alla VideoConferenza seguendo le medesime indicazioni sopra riportate. 
 

- Ulteriori avvisi saranno pubblicati nello spazio https://www.iistropea.edu.it/scuola/reti-di-
scuole.html  I quesiti e le richieste di chiarimento saranno date da questa scuola polo 

scrivendo all’indirizzo email dirigente@iistropea.edu.it , ma sarà riservato anche un breve 
spazio di confronto all’interno della VideoConferenza del 02/04/2020. 
 

Concludendo, in considerazione di quanto esposto si invitano: 

-  I DD.SS. della rete scuole CAL13 a dare tempestiva comunicazione agli interessati circa le 
nuove modalità di formazione a distanza; 

- Gli Animatori Digitali delle scuole a supportare i docenti neoassunti che riscontrano delle 
eventuali difficoltà nell’attivazione delle procedure per fruire della formazione a distanza. 

Certi di procedere in maniera serena e gestendo al meglio la situazione generale di emergenza che 
la Scuola ed il Paese stanno vivendo, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio CUTULI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                      ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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