
 

 

                                                                                                                                                                           

   

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE                                                    

       “F. SEVERI-GUERRISI ” GIOIA TAURO/PALMI 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. SEGR. 0966/51810 – fax 0966/504179 Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.severiguerrisi.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 

          

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale n°3 Reggio Calabria  

Calabria Ambito 11 

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. 2017/18 –

Laboratori formativi dedicati 

 

Si invia la presente per comunicare che i docenti in periodo di formazione e prova delle Istituzioni 

Scolastiche afferenti l’Ambito 11 Calabria, sono stati suddivisi in 7 gruppi classi per consentire lo 

svolgimento delle attività laboratoriali.   

I suddetti docenti sono tenuti a compilare il form predisposto sul sito www.severiguerrisi.eu entro 

e non oltre giorno 10/03/2018, che servirà per l’accesso alla piattaforma e-learning dell’IIS 

“Severi-Guerrisi”. Al termine della procedura di iscrizione, il docente riceverà una mail contenente 

i dati inseriti e la password. L’username sarà il codice fiscale in minuscolo. 

I corsisti potranno visualizzare in piattaforma, che verrà attivata giorno 15 Marzo c.a.: 

1. il materiale propedeutico al laboratorio formativo predisposto dall’esperto affinché ciascun 

corsista possa prepararsi all’attività; 

2. il registro dei laboratori opportunamente compilato dagli esperti (metodologia, tematiche, 

lavori di gruppo, materiali prodotti ecc.). 

Per la convalida di ogni laboratorio il docente neoassunto dovrà: 

1. scaricare dalla piattaforma il registro dei laboratori; 

2. compilare il registro per ciascun laboratorio, inserendo: nome, cognome, ordine/grado di 

scuola, sede di servizio; 
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3. stampare e consegnare i registri all’esperto formatore nei giorni di svolgimento degli stessi. 

Il registro verrà firmato dal docente e dall’esperto. 

Ogni corsista, inoltre, 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 IIS ”Severi-Guerrisi” Gioia Tauro; 

 allegato 2: calendario Laboratori Formativi dedicati – Sede Liceo Statale “G. Rechichi” 

Polistena; 

 allegato 3: Gruppi classe – Sede IIS “Severi-Guerrisi” Gioia Tauro; 

 allegato 4: Gruppi classe – Sede Liceo Statale “G. Rechichi” Polistena; 

 allegato 5: 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. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Giuseppe Gelardi 
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