
 
 

 
 
 
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

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

Ai Dirigenti 
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. 2020/2021 –

Laboratori formativi dedicati 

 
Si invia la presente per comunicare che i docenti in periodo di formazione e prova sono stati 

suddivisi in 4 gruppi classi per consentire lo svolgimento delle attività laboratoriali. 
Le tematiche dei laboratori formativi dedicati, ciascuno della durata di 6 ore, emerse dalla 

rilevazione dei bisogni formativi dei docenti neoassunti dell’Ambito 11 Calabria sono:  
 

1. Docenti scuola dell’infanzia e primaria: 
 

a) 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;  

b) Curricolo di educazione civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92. 

2. Docenti scuola secondaria di I e II grado: 

a) 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;  

b) Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, 
la protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo. 
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I laboratori, vista l’emergenza epidemiologica Covid-19, si svolgeranno attraverso percorsi a distanza 
in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite dell’IIS “F. Severi” secondo il 
calendario allegato alla presente. Tali attività sostituiranno integralmente quelle in presenza. 

Si precisa che, i docenti in periodo di formazione e prova: 

1. da giorno 7 febbraio c.a. potranno visualizzare, all’interno del corso di ogni laboratorio 
formativo creato nella piattaforma e-learning dell’Ambito 11 Calabria, il materiale 
predisposto dall’esperto accedendo dal link 
http://www.ambito11calabria.it/lcms/login/index.php 
 

2. per l’accesso dovranno utilizzare le credenziali, già comunicate, che di seguito vengono 
specificate:  
USERNAME: codice fiscale in minuscolo 
PASSWORD: Neoassunti20.21 
 

3. potranno visualizzare nella piattaforma e-learning dell’Ambito 11 Calabria, all’interno del 
corso  IPI2020 Incontro Propedeutico Iniziale e Restituzione Finale - Neoassunti 
2020/2021  sezione “Avvisi”, le credenziali e il tutorial per l’accesso alla piattaforma 
GSuite. Si raccomanda di verificare l’accesso nei giorni antecedenti al primo incontro. 
 

Si trasmettono, per opportuna conoscenza i seguenti allegati: 
 
ü allegato 1: calendario Laboratori Formativi dedicati; 
ü allegato 2: Gruppi classe  

 
 

Sarà cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole, sedi di servizio dei docenti in anno di formazione, 
notificare la presente comunicazione al personale neoassunto in servizio presso le scuole interessate. 
 
 

Il Dirigente  
  Prof. Giuseppe Gelardi 
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