
 

                                 

 

 

 
 

  Ai Docenti  in anno di formazione e prova  a.s. 2022/2023 

                                                                               tramite la sede di servizio 

E, pc. USR Calabria  

                                    c.a. Dott.ssa Patrizia RIZZO 

                                                                      

Oggetto: Riunione plenaria docenti in anno di formazione e prova a.s. 2022/2023. Attività di 

visiting. 

Si comunica che la riunione plenaria rivolta ai docenti in anno di formazione e prova si svolgerà in 

modalità telematica,   sulla piattaforma  GoToWebinar dell’istituzione scolastica scrivente,  venerdì 

20 gennaio 2022 dalle ore 9.45  alle ore 12.45 , con il seguente programma: 

• ore 9.45 Saluti istituzionali del Dirigente Tecnico Loredana Giannicola  - Dirigente USP di 

Cosenza 

• ore 10.00/11.30 . Il percorso formativo del docente in anno di formazione e prova,  a cura 

della dirigente della Scuola Polo per la formazione ; 

• 11.30/12.30  Nuovi scenari educativi e professione docente , a cura del dott. Luigi Ballerini , 

medico e psicoanalista, esperto in tematiche giovani/scuola/educazione; 

• 12.30/12.45  Conclusioni 

Il link di accesso alla riunione sarà inviato sull’indirizzo di posta elettronica personale fornito da 

ciascun docente entro le ore 12.00  di mercoledì 18 gennaio. Occorre accertarsi tempestivamente di 

averlo ricevuto e , in caso contrario, contattare il Dott. Pietro Mancuso all’indirizzo mail 

direttoreamministrativo@liceogalluppi.net o, dalle 8:00 alle 13:00, al numero telefonico 

3383195358. 

 

E’ bene precisare che  le 3 ore di formazione in plenaria rivestono carattere di obbligatorietà in 

quanto parte del monte ore necessario per la validazione dell’anno di formazione e prova. 
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Si ricorda   che è stato pubblicato sul sito USR l’avviso per le candidature di visiting nelle scuole 

innovative (nota n. 424 del 12/01/2023) ,  la cui scelta eventuale deve essere coerente con il Patto 

formativo sottoscritto con il dirigente scolastico. Le attività nelle scuole innovative, pari a 12 ore, 

sono sostitutive delle attività di laboratorio organizzate dalla Scuola Polo. 

 

Si invitano i  Dirigenti a notificare la presente comunicazione ai docenti in anno di formazione e 

prova. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

       Rosetta Falbo 
                                                                                                                                                                                                                               (Firmato digitalmente) 
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