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********************************************************************************************************* 

Prot. N 3155 / P 6 

                                                 Teramo, 23 Aprile 2020 
 

Alla c.a. 
 

Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Teramo 

 
 e p.c. 

 
 All’USR Abruzzo 

All’A.T. Teramo 
 
Oggetto: Formazione docenti neoassunti A.S. 2019/2020 - Monitoraggio partecipazione Laboratori 
Formativi  Scuola Polo per la Formazione  I.C. TERAMO 1 Zippilli - Noè Lucidi"  (Ambito 4) 
 
 
Facendo seguito alla Nota DGPR 7304 del 27/03/2020, i Laboratori Formativi possono essere erogati a 
distanza con modalità mista, cioè una parte in modalità sincrona (video meeting con il formatore) e una 
parte in modalità asincrona (produzione di un prodotto/elaborato da restituire al formatore). 
 
Si fa presente che, rispetto alla precedente Nota DGPR 39533 del 04/09/2019, si consente la 
partecipazione dei docenti neo assunti a max  n. 2 Laboratori Formativi. Pertanto ciascun Laboratorio 
Formativo avrà una durata di 6 h. complessive e i gruppi saranno distinti in Infanzia/Primaria e Secondaria 
di 1^grado/Secondaria 2^grado. 
 
Al fine di assicurare una modalità di erogazione uniforme e coordinata si sta predisponendo una 
piattaforma e-learning nella quale  tutti i docenti neo assunti  dell'Ambito 4 saranno iscritti, con il 
conseguente e formale tracciamento delle attività didattiche e della frequenza.  
 
Al fine di predisporre le classi virtuali da associare ai Formatori, si pregano  i docenti corsisti, di compilare 
con attenzione il modulo Google al seguente link: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA-pZeu9PZgpb-QzlQmyTzfPl8XyzpJpiyx4SgSCuD_3p-rA/viewform. 
 

Seguiranno, a breve, la comunicazione del calendario degli incontri, della composizione dei gruppi e delle 
indicazioni operative per la fruizione della piattaforma e-learning Moodle. 
 
Per coloro che volessero approfondire, si consiglia di consultare il manuale ad uso degli studenti 
visionabile al link: 
http://gcalabrese.altervista.org/moodle/pluginfile.php/437/mod_resource/content/1/GuidaStudentiSitoGCala
brese.pdf 

 
Distinti Saluti 

 
                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Dott.ssa Lia VALERI 
 

 Firma autografa sostituita da indicazione del nominativo 
  a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2 del DLgs 12/02/1993 n. 39. 
 NB ai sensi dell’art. 2, c 589 della L.244/07 non seguirà trasmissione del cartaceo in originale. 
  L’originale della presente, con firma autografa, è conservato agli atti di questo ufficio. 
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