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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell'Ambito Terr. N.1 di Cosenza   
inviato a mezzo mail   

Ai Docenti Neoassunti titolari nelle Scuole dell'Ambito Terr. n. 1 di Cosenza                                                                                                                                                                

inviato a mezzo mail   
Ai Docenti tutor dei Docenti neoassunti a.s. 2022/2023  

inviato a mezzo mail  
Al Dirigente dell’Ufficio II USR dr.ssa Gullì C. 

inviato a mezzo mail: drcal.ufficio2@istruzione.it / concetta.gulli@istruzione.it 
e p.c.      Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale                                                                                                                                                   

inviato a mezzo mail: direzione-calabria@istruzione.it  

Al Dirigente dell'A.T.P. di Cosenza dr.ssa Giannicola L.  
   inviato a mezzo mail: usp.cs@istruzione.it / loredana.giannicola@istruzione.it   

Al Referente Regionale dr.ssa  Rizzo Patrizia 

inviato a mezzo mail: patrizia.rizzo@posta.istruzione.it 

   

OGGETTO: INCONTRO FORMATIVO PROPEDEUTICO PER DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2022/2023. 
 

      Questa Scuola, confermata con Nota dell’USR della Calabria Prot. n° 20842 del 17/10/2022, come Scuola 

Polo per la Formazione dei Docenti per l’Ambito 3 della CALABRIA e per l’Ambito Territoriale 1 di Cosenza, 

in linea con le indicazioni contenute nel D.M. n° 226 del 16/08/2022 e nella Nota n° 39972 del 15/11/2022, sta 

organizzando la formazione dei docenti neoassunti per il corrente anno scolastico. A tal fine, con la presente, si 

comunica che il primo incontro formativo propedeutico, con i docenti in periodo di prova, a livello di ambito 

territoriale, in modalità online, è previsto giorno 16/01/2023 dalle ore 16.30 alle 19.30, su piattaforma G-

SUITE  e con collegamento al seguente link: https://meet.google.com/ddu-ztng-fma?authuser=0  .  

      In questo primo incontro propedeutico saranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di 

formazione e saranno illustrate le modalità generali del percorso di formazione, ponendo particolare attenzione 

alla definizione del profilo professionale atteso, aspetto formativo che sarà curato dalla  Prof.ssa LOREDANA 

GIANNICOLA Dirigente dell’ATP di Cosenza e Coordinatore Dirigenti Tecnici dell’USR Calabria. 

      La partecipazione a questo incontro iniziale, per il quale è prevista la firma di presenza (tramite modulo 

google forms), è fondamentale perché in quest’occasione verranno anche fornite indicazioni specifiche circa il 

percorso in piattaforma on-line e l’articolazione della proposta laboratoriale territoriale. Come nei precedenti 

anni scolastici, agli incontri on line sono invitati a partecipare anche i docenti tutor, ai quali sarà dedicato 

uno specifico momento con l’approfondimento dell’azione di tutoraggio e delle forme di peer review.    

      Al fine di avviare le procedure di individuazione degli esperti si invitano, inoltre, i docenti neoassunti ad 

effettuare la scelta delle tematiche relative ai Laboratori Formativi accedendo al seguente link https  

https://forms.gle/hq2V5Ua68DuxPsma7 con preghiera di compilare il form entro e non oltre il 30/12/2022. 

        Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Immacolata Cairo  
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