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Prot. 2372 del 15/03/2019                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                     Ambito Territoriale n°2 Reggio Calabria  
Calabria Ambito 10 

                                      e, p.c.       All’U.S.R. Calabria 
Ufficio II – Catanzaro   

                                 
OGGETTO: Piano di formazione per docenti in periodo di formazione e prova A.S. 2018/19 –Laboratori 

formativi dedicati. 

  Con la presente si comunica che i docenti in periodo di formazione e prova sono stati suddivisi 
in 4 gruppi classe per consentire un idoneo svolgimento delle attività laboratoriali. 
Le tematiche, inerenti ai laboratori formativi dedicati, ciascuno della durata di 6 ore, emerse dalla rilevazione 
dei bisogni formativi dei docenti neoassunti dell’Ambito 10 Calabria sono:  

a) Gestione della classe e problematiche relazionali;  
b) Bisogni educativi speciali e disabilità; 

c) Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica. 

Si precisa che: 
1. dal giorno 22 Marzo c.a., sarà possibile visualizzare il materiale inerente al laboratorio formativo 

predisposto dall’esperto ed eseguire i test d’ingresso (le date di scadenza sono riportate sulla 
piattaforma), accedendo dal link www.ambito10calabria.it   

2. per l’accesso dovranno essere utilizzate le credenziali di seguito vengono specificate:  
USERNAME: codice fiscale in minuscolo; 
PASSWORD: Neoassunti.2018 che dovrà essere modificata al primo accesso; 

3. ogni corsista, dovrà caricare in piattaforma, i lavori elaborati durante gli incontri in presenza e 
l’esperto procederà alla correzione; 
 

Si trasmettono, per opportuna conoscenza i seguenti allegati: 
 

▪ allegato 1: calendario Laboratori Formativi dedicati – Sede Liceo delle Scienze Umane e   Linguistico 
“G. Mazzini” Locri; 

▪ allegato 2: gruppi classe;  
▪ allegato 3: elenco dei docenti che svolgeranno l’attività di visiting. 

 
Sarà cura dei Dirigenti Scolastici delle sedi di servizio dei docenti in anno di formazione, notificare la presente 
comunicazione al personale neoassunto in servizio presso le scuole interessate. 
La presente comunicazione ed i relativi allegati sono nella sezione AVVISI E BANDI del sito di questa istituzione 
scolastica, raggiungibile dal seguente link:  https://www.liceimazzinilocri.edu.it/polo-formazione-ambito-10/   
 

Il Dirigente Scolastico 
                   Francesco Sacco 
                           (firmato digitalmente ai sensi del c.d  
                                Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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