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Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’Ambito Territoriale 10 Calabria
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “U. Zanotti Bianco”
Marina di Gioiosa
All’U.S.R. Calabria
Ufficio II – Catanzaro
All’A.T.P. Calabria
Ufficio VI – Reggio Calabria
Al Sito Web – Sezione dedicata
OGGETTO: CONVOCAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI E DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO
DI RUOLO - INCONTRO PROPEDEUTICO ATTIVITÀ FORMATIVE A.S. 2020/2021 - AMBITO10
CALABRIA.
Con riferimento al DM 27/10/2015 n. 850, alla nota MIUR AOODGPER 28730 del 21/09/2020 e alla
nota applicativa dell’U.S.R. per la Calabria AOODRCAL 15839 del 30/09/2020, inerenti al periodo di
formazione e prova dei docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque ad effettuare il periodo di
formazione e prova, si comunica ai DD.SS. delle scuole in indirizzo che il primo incontro propedeutico alle
Attività Formative avrà luogo in modalità videoconferenza il giorno 17 dicembre c.a. dalle ore 15.00 alle
ore 18.00.
Le istruzioni sullo svolgimento del primo incontro verranno comunicate, a partire dal 15 dicembre
prossimo, sulla piattaforma MOODLE, prevista come ambiente di formazione, raggiungibile dalla sezione
dedicata del sito dei Licei Mazzini (Polo Formazione Ambito 10) o tramite il seguente link diretto
http://www.ambito10calabria.it/lcms/
e selezionando il corso “INCONTRO PROPEDEUTICO”.
L’accesso va effettuato inserendo le seguenti credenziali:
Username: il proprio codice fiscale a carattere minuscolo
Password: Neoassunti.2021
Si consiglia, per motivi di sicurezza, il cambio password al primo accesso, laddove il sistema non lo richieda.
I sigg. DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai docenti in servizio presso le
proprie Istituzioni Scolastiche.
Si segnala, da ultimo, l’opportunità che all’incontro partecipino anche i docenti designati dai DD.SS. quali
tutor dei docenti tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova.
I docenti tutor che volessero prendere parte all’incontro, dovranno inviare formale richiesta all’indirizzo
email neoassunti2021@liceimazzinilocri.edu.it entro il 15 dicembre c.a., indicando nella richiesta l’indirizzo
di posta elettronica e/o il numero di cellulare dove recapitare le credenziali di accesso alla riunione.
Per eventuali problemi tecnici è possibile contattare il Sig. Giovanni Zavettieri al 3460896284.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Sacco
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

