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Ai Sigg.   

Dirigenti Scolastici  

Referenti di istituto per la formazione 

Docenti neoassunti 

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 CALABRIA  
 

 

e.p.c.     Direttore Generale  

Dirigente Ufficio II   

         Staff Regionale per la formazione        
USR Calabria  

Catanzaro  
 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti – A.S. 2020/21  
AVVIO e calendarizzazione Laboratori Formativi a distanza 

 

In riferimento all’oggetto si trasmette alle SS.LL il calendario predisposto per lo svolgimento degli incontri in 
videoconferenza. 
 
 

Modalità di fruizione dell’attività formativa 
 

Come già noto, il percorso formativo si svolgerà interamente nell’ambiente virtuale appositamente predisposto 

dalla Scuola Polo per la Formazione attraverso la piattaforma e-learning  www.itcpalmaformazione.it alla quale 

ogni docente potrà accedere utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione in occasione 

dell’Incontro Iniziale svoltosi lo scorso 14 gennaio.  

Si suggerisce comunque di verificare in tempo utile che le credenziali siano attive e consentano 

l’accesso all’area riservata, se così non fosse è necessario procedere con il recupero password dalla 

pagina di accesso.  

Per supporto tecnico in questa fase rivolgersi all’Ing. Altomari Carmine al numero 3358449592. 
 

Accedendo alla piattaforma sarà possibile: 

 visualizzare gli avvisi inerenti l’avvio e lo svolgimento delle attività formative, 

 una volta effettuato l’accesso all’area riservata, sarà possibile entrare nelle sezioni predisposte per ciascun 

laboratorio formativo cui il corsista risulta iscritto attraverso la voce “i miei corsi”, 

 da qui sarà poi possibile partecipare alle videoconferenze associate ai rispettivi laboratori formativi, 

cliccando sull’apposito link che sarà reso disponibile prima dell’orario di inizio di ciascuna videoconferenza 

all’interno proprio corso, 

 visualizzare i materiali di studio e approfondimento, le slide o altro materiale utilizzato dall’Esperto durante 

i laboratori in FAD, 

 rispondere ai questionari somministrati dall’Esperto o dalla scuola Polo. 

        

http://www.itcpalmaformazione.it/
http://www.itcpalmaformazione.it/corsi/altcarmine@gmail.com
http://www.itcpalmaformazione.it/corsi/




 

 

Si precisa che per accedere alle videoconferenze e poter partecipare ai Laboratori Formativi è 
necessario che ciascun corsista disponga o utilizzi un account ….@gmail.com  in quanto questa 
Scuola Polo utilizza G Suite per l’organizzazione dei meet e non è consentito accedere con altri tipi 
di account. 

  

Si esplicita di seguito la procedura di accesso alla piattaforma e di fruizione delle videoconferenze. 

Accedi 
Piattaforma 

www.itcpalmaformazione.it 

Entra in 
“i miei corsi” 

“Docenti neoassunti 2020/2021” 

Accedi alle  
videoconferenze  

(dalla bacheca del proprio corso) 

Utilizzare username e password 
ottenute in fase di registrazione in 

occasione dell’Incontro Iniziale 
svoltosi lo scorso 14 gennaio 

 

 Videoconferenza (Link) 

 Consenso privacy e 
registrazione 
videoconferenze(una sola 
volta) 

 Moduli registrazione presenza 
entrata/uscita per ciascuno 
incontro 

 Argomenti/Materiali di studio 

 Notizie recenti 

Cliccare sul link 
utilizzando un account 

…@gmail.com 

Per la corretta erogazione e fruizione della formazione in modalità FAD si chiede a ciascun docente neoassunto di 

sottoscrivere il format “Consenso privacy e registrazione videoconferenze” presente nell’area riservata di 

ciascun corso e finalizzato a fornire l’informativa privacy e ad acquisire il consenso alla registrazione delle 
videoconferenze per una eventuale successiva fruizione delle stesse anche in modalità asincrona. 

 

La presenza sarà rilevata oltre che in ingresso, attraverso apposito modulo, anche per tutta la 
durata dell’incontro in modo automatico dal gestore della videoconferenza.  
Analoga verifica delle presenze sarà effettuata al termine dell’incontro attraverso la 
compilazione di un nuovo modulo in uscita. 
 

Si ricorda che la partecipazione alle attività formative di cui alla presente è obbligatoria e rappresenta requisito 

necessario ai fini della conferma in ruolo..  

Si invitano i docenti neoassunti a utilizzare esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica 

itcpalmaformazione@gmail.com per effettuare qualsiasi comunicazione e per richiedere supporto o 

chiarimenti. 

La presente viene inviata a ciascun docente neoassunto all’indirizzo di posta elettronico fornito a questa 
Scuola Polo.  
Si invitano tuttavia i Sigg. Dirigenti scolastici a notificare la presente ai docenti in anno di formazione e prova in 
servizio presso le proprie scuole evidenziando loro l’obbligo di frequenza ai fini della conferma in ruolo. 
Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Cinzia D’Amico 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993  

 

 

Segue calendario Laboratori Formativi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://join.skype.com/hPhMdYr9EboU
https://join.skype.com/hPhMdYr9EboU
mailto:itcpalmaformazione@gmail.com


 
 

Calendario Laboratori Formativi 
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI – A.S. 2020/21 

 
INFANZIA E PRIMARIA 

Orario: 15:30 – 18:30 

Area tematica 
N. 

Corsisti 
Esperto 

Formatore 
Data Data Data Data 

Lab 1 
Metodologie e tecnologie della didattica 

digitale e della programmazione 
informatica (coding) per la digitalizzazione 

dei processi e degli strumenti di 
apprendimento  

24 
Infanzia 

 
33 

Primaria 

Credidio 
Sergio 

Martedì 
30/03/2021 

Martedì 
13/04/2021 

  

Lab 3 
Nuovo curricolo di educazione civica di cui 

alla Legge 20 agosto 2019, n.92 

24 
Infanzia 

Cosentino 
Isabella 

  
Giovedì 

15/04/2021 
Martedì 

20/04/2021 

Lab 4 
O.M. n. 172 del 04/12/2020 - Valutazione 

degli apprendimenti degli alunni delle classi 
della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 

comma 2 bis del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22 

33 
Primaria 

Lucirino 
Emanuela 

  
Giovedì 

15/04/2021 
Martedì 

20/04/2021 

 
 

Scuola secondaria di I^ e II^ grado 

Orario: 15:30 – 18:30 

Area tematica 

 
Esperto 

Formatore 
Data Data Data Data 

Lab 1 
Metodologie e tecnologie della didattica 

digitale e della programmazione informatica 
(coding) per la digitalizzazione dei processi 

e degli strumenti di apprendimento  

11 
 I^grado 

 
60 

II^grado 

De Santo 
Enrico 

Martedì 
30/03/2021 

Martedì 
13/04/2021 

  

Lab 5 
Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, uso responsabile di Internet, 

protezione dei dati personali, contrasto al 
cyberbullismo. 

11 
I^grado 

 
60 

II^grado 

Pirillo 
Luigi 

  
Giovedì 

15/04/2021 
Martedì 

20/04/2021 

  


