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Al Dirigente
Luca Volonté
A tutti i docenti neoassunti
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
Ai dirigenti scolastici
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
Al sito UST Lecco

Oggetto: anno di formazione e prova
convocazione incontro propedeutico

docenti

neoassunti

a.s.

2020-2021

–

Con la presente si comunica che martedì 15 dicembre 2020 avrà luogo in modalità a
distanza l’incontro propedeutico relativo alla formazione neoassunti, così come previsto dal
D.M. 850/2015.
Si rispetterà la seguente scansione oraria:
ore 14.30 -16.00 – docenti neoassunti scuola secondaria di I e II grado
ore 16.30 -18.00 – docenti neoassunti scuola infanzia e primaria
Gli incontri territoriali e i laboratori formativi si svolgeranno attraverso le applicazioni della G
Suite della scuola polo.
Per poter utilizzare la piattaforma verranno creati degli account. I docenti neoassunti
riceveranno, in tempo utile per l’incontro, l’account, la password provvisoria e le istruzioni per
l’accesso.
A tal proposito, chiedo di compilare il modulo accessibile al link sottostante in modo da
attestare la ricezione della convocazione e indicare con esattezza l’indirizzo mail a cui inviare le
nuove credenziali.
https://forms.gle/VzsBvKnxkfyP8tf57

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria
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Per ogni necessità rivolgersi esclusivamente a neoassunti.lecco@gmail.com
Si ricorda che l’incontro rientra nelle 18 ore di formazione in presenza previste dalla
normativa; riveste quindi carattere di obbligatorietà. Si invitano pertanto i Dirigenti
scolastici ad agevolare la partecipazione di tutti i docenti interessati.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella Maria Crimella
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria

