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Ai Sigg.
Dirigenti Scolastici
Docenti neoassunti
Istituzioni Scolastiche Ambito 5 CALABRIA

Oggetto: Formazione docenti neoassunti A.S. 2021/22 – Incontro INIZIALE
Si comunica ai docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di formazione e prova che l’incontro iniziale si
svolgerà in videoconferenza mercoledì 15 dicembre 2021 con inizio alle ore 16:00, si forniscono alle
SS.LL. le indicazioni per partecipare e il programma dell’incontro.
Per partecipare alla videoconferenza dell’INCONTRO INIZIALE è necessario seguire i passaggi indicati di
seguito:
1. Effettuare la registrazione alla piattaforma www.itcpalmaformazione.it
E’ necessario che tutti i docenti neoassunti siano registrati sulla piattaforma e-learning
www.itcpalmaformazione.it entro SABATO 11 DICEMBRE.
Chi ha già avuto accesso alla piattaforma non deve procedere ad una nuova registrazione, tuttavia è
necessario verificare entro la stessa data che le credenziali utilizzate siano ancora attive e
consentano l’accesso all’area riservata, se così non fosse è necessario procedere con il recupero
password dalla pagina di accesso.
Per supporto tecnico in questa fase rivolgersi all’Ing. Altomari Carmine al numero 335 844 95 92.
2. Incontro iniziale – 15/12/2021
a. Accedere alla piattaforma www.itcpalmaformazione.it utilizzando le credenziali di cui al punto
precedente
b. Entrare in:
• TUTTI i CORSI
• Docenti Neoassunti 2021-22
• 15/12/2021 Incontro iniziale formazione docenti neoassunti 2021/2022
c. Compilare il Modulo Google di rilevazione della presenza in ingresso
d. Cliccare su VIDEOCONFERENZA (sarà utilizzata la piattaforma zoom, si suggerisce di scaricare in
anticipo il programma)
La partecipazione sarà rilevata oltre che in ingresso, attraverso il modulo google di cui sopra, anche per
tutta la durata dell’incontro in modo automatico dal gestore della videoconferenza.
Analoga verifica delle presenze sarà effettuata al termine dell’incontro.
Sarà possibile entrare nell’area della videoconferenza e compilare il modulo google a partire dalle ore 15:30,
si raccomanda vivamente di collegarsi comunque nei 15 minuti precedenti l’inizio dell’attività e, dopo aver
effettuato i passaggi di cui sopra, attendere che l’organizzatore autorizzi l’accesso alla
videoconferenza.
Si ricorda che la partecipazione all’incontro iniziale è obbligatoria e rappresenta requisito necessario ai fini
della conferma in ruolo.

Si invitano i docenti neoassunti a utilizzare esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
itcpalmaformazione@gmail.com per effettuare qualsiasi comunicazione e per richiedere supporto o
chiarimenti.
La presente viene inviata a ciascun docente neoassunto all’indirizzo di posta elettronico fornito a questa
scuola polo.
Segue programma
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa

Cinzia D’Amico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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NEOASSUNTI

INCONTRO INIZIALE
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021 ORE 16:00-19:00
VIDEOCONFERENZA
Accesso dalle ORE 15:30

ORE 16:00
Dott.ssa Cinzia D’Amico
Dirigente IIS “Luigi Palma”
Presentazione del percorso di svolgimento dell’anno di formazione e prova

ORE 16:30
Dott.ssa Carmela Forciniti
Psicologa Psicoterapeuta
Servizio di neuropsichiatria infantile Rossano ASP Cosenza
Operatività a confronto: buone prassi per una speciale normalità

ORE 18:30
Dott. Massimo Scarpelli
Direttore SGA IIS “Luigi Palma”
Fondo Espero

