
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/439118 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
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Ufficio II – Catanzaro 
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Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo A.S. 2020/2021- Incontro propedeutico attività formative - 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, inerenti il periodo di formazione e prova dei docenti 
neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque ad effettuare il periodo di formazione e prova, si comunica 
ai DD.SS. delle scuole in indirizzo che il primo incontro propedeutico alle Attività Formative, stante l’attuale 
situazione di emergenza COVID-19, si svolgerà in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma 
di videoconferenza Go ToMeeting giorno 15 Dicembre c.a. dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  
A tale incontro, pertanto, dovranno partecipare tutti i docenti immessi in ruolo nell’a. s. 2020-2021 e tutti i 
docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova come specificato nella succitata nota MIUR  
28730 del 21 settembre 2020. A tal uopo si allega elenco. 

 
Indicazioni operative 

 
Per partecipare all’incontro:  
 

1. cliccare sul link che sarà inviato all’indirizzo e-mail di ogni docente;  
2. inserire il codice che sarà inviato all’indirizzo e-mail di ogni docente;  
3. se richiesto, scaricare l’app Go ToMeeting e seguire le indicazioni; 
4. prima di cliccare su partecipa inserire nome e cognome. 
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I sigg. DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai docenti in servizio presso le 
proprie Istituzioni Scolastiche. 
Si segnala, da ultimo, l’opportunità che all’incontro partecipino anche i docenti designati dai DD.SS. quali 
tutor dei docenti tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova.  
I docenti tutor che vorranno partecipare, dovranno inviare la loro richiesta al seguente indirizzo mail 
rcis013003@istruzione.it  entro l’11 Dicembre c.a. Seguirà conferma con l’invio del link dell’incontro. 
 
Distinti saluti 

Il Dirigente  
Prof. Giuseppe Gelardi 
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