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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Ambito Territoriale n°2 Reggio Calabria  

Calabria Ambito 10 

Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. “U. Zanotti Bianco” - Marina di Gioiosa 

Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. “Einaudi-Alvaro” - Palmi 

                                      All’U.S.R. Calabria 
Ufficio II – Catanzaro   

All’A.T.P. Reggio  
Ufficio VI – Reggio Calabria 

All’Albo e al Sito Web 
                                 

                                                                            

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA A.S. 
2020/21 – LABORATORI FORMATIVI DEDICATI. 

Con la presente si comunica che, a causa dell’emergenza epidemiologica e per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, i Laboratori Formativi dedicati rivolti 
ai docenti in anno di formazione e prova A.S. 2020/2021, si svolgeranno attraverso percorsi a 
distanza sulle tematiche sottoelencate. A tal proposito il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico «G. 
Mazzini» ha predisposto le piattaforme e-learning: Moodle come ambiente unico di apprendimento 
accessibile dalla sezione dedicata Polo Formazione Ambito 10 e Google Meet, attraverso la quale gli 
esperti svolgeranno le lezioni in videoconferenza. 

I docenti in periodo di formazione e prova sono stati suddivisi in 5 gruppi classe per consentire un 
idoneo svolgimento delle attività laboratoriali. 

Le tematiche, inerenti ai laboratori formativi dedicati, ciascuno della durata di 6 ore (suddivisi in 2 
incontri di 3 ore ciascuno), emerse dalla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti neoassunti 
dell’Ambito 10 Calabria sono:  

1. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 
programmazione    informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di 
apprendimento;  

2. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione 
dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo; 

3. Nuovo curricolo di Educazione Civica (L.n.92 del 20 agosto 2020). 

Si precisa che: 
1. Dal giorno 15 marzo c.a. sarà possibile visualizzare il materiale inerente al laboratorio 

formativo predisposto dall’esperto, accedendo dal link: 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=RCPM02000L%40PEC.ISTRUZIONE.IT




http://www.ambito10calabria.it/lcms/ e selezionando dall’elenco il laboratorio associato 
al proprio gruppo, riconoscibile dal titolo e dal nominativo del docente esperto;  

2. Per l’accesso dovranno essere utilizzate le credenziali fornite in occasione del primo 
incontro in sessione plenaria (Username: codice fiscale in minuscolo - Password: già 
modificata al primo accesso); 

3. Ogni corsista, dovrà caricare in piattaforma, i lavori elaborati (la scadenza della consegna 
sarà riportata in piattaforma) e l’esperto procederà alla validazione. 
 

Si trasmettono, per opportuna conoscenza i seguenti allegati: 

 allegato 1: calendario Laboratori Formativi dedicati e gruppi classe 

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. 

NOTA BENE: ciascun corsista sarà dotato di un account afferente al dominio dei Licei Mazzini per 
l’utilizzo dell’applicativo Google Meet dedicato alle videolezioni.  

All’interno della piattaforma di formazione (moodle) in ciascun laboratorio verranno caricati n. 2 file 
pdf (elenco degli account e relative password; istruzioni per il corretto funzionamento di Meet).  

Si prega di darne attenta lettura. 

La presente è pubblicata sul sito dei Licei “G. Mazzini” di Locri nella sezione dedicata Scuola 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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