
 

 

 

Prot. n.  2766/3.2.v                                             Corigliano Rossano, 25/05/2020 
 

Ai Sigg.  
Dirigenti Scolastici 
Docenti neoassunti 

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 CALABRIA 
 

                                                                                 e.p.c.     Direttore Generale 
Dirigente Ufficio II  

 Staff Regionale per la formazione   
   USR Calabria Catanzaro 

 
 

 
Oggetto: Formazione docenti neo-assunti A.S. 2019/20 – Incontro di restituzione finale  
               

Facendo seguito alla precedente nota prot. 2538 del 15/05/2020 nel confermare che l’incontro di 
restituzione finale si svolgerà in videoconferenza sabato 30 maggio con inizio alle ore 10:00, si informano le 
SS.LL. che prenderà parte ai lavori il Dott. Stefano Centonze, Presidente dell’Associazione Nazionale 
Artedo, che promuoverà momenti di approfondimento, di riflessione e di coinvolgimento interattivo dei 
corsisti sul tema: 

 

“Il docente creativo e l’insegnamento personalizzato:  
coinvolgere, emozionare ed entusiasmare la classe” 

 

Nel corso dell’incontro uno spazio sarà dedicato alla presentazione e condivisione di alcune 
esperienze formative e didattiche significative a cura dei docenti in anno di formazione. 
 

Per partecipare alla videoconferenza è necessario: 
1. Accedere alla piattaforma www.itcpamaformazione.it 
2. Entrare in: INCONTRO DI RESTITUZIONE FINALE – 03/06/2020 
3. Compilare il Modulo Google di Rilevazione di Presenza in Ingresso 
4. Cliccare su VIDEOCONFERENZA 03/06/2020 

 

La partecipazione sarà rilevata oltre che in ingresso, attraverso il modulo di cui sopra, anche per tutta la 
durata dell’incontro in modo automatico dal gestore della videoconferenza. 
 

Si raccomanda vivamente di collegarsi 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 di restituzione finale è obbligatoria e rappresenta requisito 

necessario ai fini della conferma in ruolo.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             F.to 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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