
 
 

 
 
 
 
 

 
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 

Agli Esperti Formatori 

Corsaro Bruna 
Fassari Caterina  
Infantino Stefano 
Lanzo Jessica 
Mazzone Nicodemo 
Meduri Donatella 
 
Al sito web www.ambito11calabria.it  

e, p.c. 
Allo Staff Regionale 
U.S.R. Calabria 
Ufficio II - Catanzaro 

 
                                                                            

Oggetto: Convocazione personale docente in periodo di formazione e prova - Incontro di restituzione 
finale A.S. 2020/2021 Ambito11 Calabria. 

 
 
Con riferimento al DM 27/10/2015 n. 850, alla nota MIUR n. 28730 del 21/09/2020 e alla nota applicativa 

dell’U.S.R. per la Calabria n. 15839 del 30/09/2020, si comunica che l’incontro di restituzione finale inerente 
al periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque ad effettuare il 
periodo di formazione e prova, sarà svolto a distanza in modalità sincrona il 22 marzo c.a. dalle ore 15:00 
alle ore 18:00, attraverso videoconferenza.  

A tal uopo, per il collegamento, i docenti dovranno: 
1. accedere nella piattaforma GSuite dell’IIS “F. Severi” utilizzando le proprie credenziali (quelle che 

sono state utilizzate per lo svolgimento dei laboratori in modalità sincrona); 
2. nella mail (sempre della Gsuite), giorno 18 marzo c. a., il docente visualizzerà il link per 

partecipare all’incontro; 
3. cliccare sul link. 
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Durante l’incontro gli esperti formatori condurranno dibattiti formativi-didattici con i docenti sulle attività 
svolte durante i laboratori formativi. Verranno, inoltre, comunicati gli esiti emersi dal questionario di 
gradimento.  

I sigg. DD. SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai docenti in servizio presso le 
proprie Istituzioni Scolastiche. 

 
Distinti saluti 

 
Il Dirigente  

Prof. Giuseppe Gelardi 
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