
Prot. N. 3371 / P 6 

Teramo, 1 maggio 2020 

 

Ai Docenti neo assunti 

Ambito 4 – Teramo 

LORO SEDI 

 

Oggetto: D.M. 850 del 27/10/2015: Procedure preliminari per  avvio attività DaD  laboratori formativi  destinati al 

personale neo immesso in ruolo della Provincia di Teramo – AMBITO 4  

Si comunica che le attività, di cui all’oggetto, avranno avvio secondo il calendario trasmesso con nota 3279/P6 del 28 
aprile 2020. Per accedere alla  piattaforma predisposta per gli ambienti di lavoro sincroni ed asincroni cliccare al link 
https://www.formazioneambito4teramo.it/moodle37. 

La piattaforma è basata sul sistema LMS Moodle. 

Si fa presente che i docenti neoassunti sono stati iscritti a seguito del monitoraggio, di cui la nota Prot.N. 3155/P6 del 23 
Aprile 2020, e  visualizzeranno i  laboratori formativi  a cui sono stati abbinati. I gruppi sono stati organizzati in maniera da 
avere un’equilibrata composizione e tenendo conto anche della scuola di titolarità. 

I docenti neo assunti iscritti accederanno con le credenziali comunicate in calce. 

In piattaforma saranno predisposti tutorial per acquisire istruzioni relative alla partecipazione, alla consultazione dei 
materiali di studio e all’invio di eventuali prodotti testuali indicati dai formatori. 

Tutte le problematiche tecniche di accesso potranno essere comunicate all’indirizzo email 
formazioneambito4teramo@gmail.com indicando le proprie generalità, la descrizione del problema ed eventuale recapito 
telefonico per contatto immediato. 

Per accedere: 

Credenziali di accesso: 

Corsista      

User     

Password     

Email    

Ogni utente accedendo può, andando sul proprio profilo, cambiare la propria password di accesso tenendo conto che la 
password deve:  

1. Essere lunga almeno 8 caratteri 
2. Contenere almeno una maiuscola 
3. Contenere almeno una minuscola 
4. Contenere almeno un numero 
5. Contenere almeno un segno particolare (@,#,$,! Ecc.) 

Tutte le comunicazioni relative alla formazione del personale neo assunto ai sensi del D.M. 850 del 27/10/2015 sono 
reperibili consultando la pagina https://www.zippillinoelucidi.edu.it/neoassunti.html  

      Il Dirigente Scolastico – Scuola Capofila per la Formazione 

       Ambito 4 Teramo 

             Dott.ssa Lia Valeri 
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