
 
 

 
 
 
 
 

 
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 Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito Territoriale n°3 Reggio Calabria  
Calabria Ambito 11 

Agli esperti dei Laboratori Formativi 

e, p.c. 
All’U.S.R. Calabria 
Ufficio II – Catanzaro            

                        
                                                                            
Oggetto: Istruzioni per avvio laboratori formativi dedicati a distanza - Piano di formazione per 

docenti in periodo di formazione e prova, Ambito 11 Calabria - A.S. 2019/2020 

 
A seguito di quanto riportato nella Nota Ministeriale prot. n. 278 del 06/03/2020, si comunica che, 

i laboratori formativi dedicati inerenti il Piano di formazione per docenti in periodo di formazione e 
prova A.S. 2019/2020, si svolgeranno attraverso percorsi a distanza sulle tematiche già individuate e 
secondo il calendario allegato alla presente. Tali attività sostituiranno integralmente quelle in 
presenza. 

A tal proposito, si rendono note le istruzioni logistiche funzionali alle attività di formazione a 
distanza: 

1) l’IIS “F. Severi” ha predisposto la piattaforma e-learning dell’Ambito 11 Calabria, come 
unico ambiente di apprendimento utile allo svolgimento delle attività; 
  

2) gli esperti e i corsisti, accederanno dal link  www.ambito11calabria.it/lcms  utilizzando le 
credenziali comunicate in precedenza; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. SEVERI - C.F. 82000920809 C.M. RCIS013003 - SEG_01 - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0003206/U del 23/03/2020 09:03:46Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 
3) i corsisti sono tenuti a verificare il corretto accesso in piattaforma nei giorni precedenti 

l’inizio delle attività laboratoriali ovvero prima del 31 marzo c.a.; 
 

4) in considerazione della necessità di testare preventivamente gli apparati tecnici, si richiede ai 
corsisti, per gli incontri di ogni laboratorio, di essere connessi già alle 15:15; 
 

5) ogni laboratorio della durata di 6 ore, sarà suddiviso in due incontri online di 3 ore ciascuno. 
Le modalità di svolgimento di ogni incontro, saranno le seguenti: 
 
a) introduzione con Webinar – tempo: 40’; 
b) elaborazione Project work (prima parte/seconda parte) mediante la consultazione del 

materiale predisposto in piattaforma. I corsisti interagiranno, in questa fase, con gli esperti 
attraverso apposita chat presente nella sezione dedicata – tempo: 100’; 

c) confronto con gli esperti mediante Webinar – tempo: 40’. 
 

I corsisti parteciperanno ai Webinar cliccando sui link presenti nella specifica sezione 
(Webinar) di ogni singolo laboratorio.  

 
Si precisa altresì che, al termine di ciascun laboratorio, i docenti consegneranno, nella 

specifica sezione della piattaforma, l’elaborato prodotto che verrà validato dall’esperto. 
 

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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