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Tropea (vedi segnatura) 

AI DOCENTI NEOASSUNTI 2020/21 - AMBITO CAL13 
ALLE SCUOLE DELLA RETE CAL13 

ALL’ATP VIBO VALENTIA 
ALL’USR CALABRIA 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Laboratori Formativi dedicati ai docenti neoassunti a.s. 2020/2021 - Ambito CAL13 

In riferimento all’oggetto si comunica l’attivazione dei laboratori formativi dedicati ai docenti neoassunti in 

servizio nella rete di scuole Calabria013.  

I laboratori formativi, in conformità con alla nota Miur 28730 del 21/09/2020 e a causa dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19, si terranno in modalità online sulla Piattaforma G-Suite di questa Istituzione 

scolastica, quale polo formativo dell’ambito territoriale, secondo la descrizione ed il calendario di seguito: 

LABORATORIO FORMATIVO FORMATORE DATA ORARIO 

Competenze relative alle metodologie e alle 

tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding) in 

attuazione all’articolo 1-ter del Decreto Legge 29 

ottobre 2019, n. 126 per la digitalizzazione dei 

processi e degli strumenti di apprendimento. 

 

Onorato 

PASSARELLI 

EFT USR 

Calabria 

 

MERCOLEDI’ 24 

FEBBRAIO 2021 

 

17:00 - 19:00 

Il curricolo di educazione civica di cui alla Legge 

20 agosto 2019, n.92 

Caterina 

SPEZZANO 

D.T. MIUR 

VENERDI’ 26 

FEBBRAIO 2021 
17:00 - 19:00 

 

I docenti neoassunti hanno già ricevuto sulla loro mail personale le credenziali di accesso alla Piattaforma G-

Suite @iistropea, tramite cui è possibile accedere alla google-classroom riservata alla loro formazione. Nella 

stessa è impostato anche il link di meet predefinito per gli incontri con i formatori.  

Per problemi di accesso o account non ricevuto è possibile inviare una mail a 

formazione.calabria013@iistropea.edu.it specificando il proprio nome, cognome e necessità. 

Le date degli altri incontri saranno comunicate in seguito con avviso di questa scuola polo. 

Distinti 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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