
 

 
 

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 11 Calabria 

 

e p.c.  

Ambito Territoriale n°3 Reggio Calabria 

USR per la Calabria Ufficio II - Catanzaro 
 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo A.S. 2022/2023- Laboratori formativi – Ambito11 Calabria. 

 

Si invia la presente per comunicare che i docenti in periodo di formazione e prova sono stati 

suddivisi in 8 gruppi classe per consentire lo svolgimento delle attività laboratoriali.  

Le tematiche dei laboratori formativi dedicati, ciascuno della durata di 6 ore, emerse dalla 

rilevazione dei bisogni formativi dei docenti neoassunti dell’Ambito 11 Calabria sono: 

1° LABORATORIO FORMATIVO 

Argomento Tematica Destinatari 

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo 

(Gruppo Classe n° 1) 

Docenti di scuola dell’infanzia e primaria 
nel periodo di formazione e prova per l’A.S. 

2022/2023 

 

2° LABORATORIO FORMATIVO 

Argomento Tematica Destinatari 

Bisogni educativi speciali 

 (Gruppo Classe n° 1) 

Docenti di scuola dell’infanzia e primaria 
nel periodo di formazione e prova per l’A.S. 

2022/2023 

 

3° LABORATORIO FORMATIVO 

Argomento Tematica Destinatari 

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo 

(Gruppo Classe n° 1) 

Docenti di scuola secondaria di I grado 
nel periodo di formazione e prova per 

l’A.S. 2022/2023 
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4° LABORATORIO FORMATIVO 

Argomento Tematica Destinatari 

Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare 

riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, 

bullismo, cyberbullismo e discriminazioni 

(Gruppo Classe n° 1) 

Docenti di scuola secondaria di I grado 
nel periodo di formazione e prova per 

l’A.S. 2022/2023 

 

5° LABORATORIO FORMATIVO 

Argomento Tematica Destinatari 

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo 

(Gruppo Classe n° 1) 

Docenti di scuola secondaria di II grado 
nel periodo di formazione e prova per l’A.S. 

2022/2023 

 

6° LABORATORIO FORMATIVO 

Argomento Tematica Destinatari 

Gestione della classe e dinamiche relazionali, con 

particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 

violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni 

(Gruppo Classe n° 1) 

Docenti di scuola secondaria di II grado 
nel periodo di formazione e prova per l’A.S. 

2022/2023 

 

7° LABORATORIO FORMATIVO 

Argomento Tematica Destinatari 

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo 

(Gruppo Classe n° 2) 

Docenti di scuola secondaria di II grado 
nel periodo di formazione e prova per l’A.S. 

2022/2023 

 

8° LABORATORIO FORMATIVO 

Argomento Tematica Destinatari 

Gestione della classe e dinamiche relazionali, con 

particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 

violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni 

(Gruppo Classe n° 2) 

Docenti di scuola secondaria di II grado 
nel periodo di formazione e prova per l’A.S. 

2022/2023 

 

I laboratori si svolgeranno per le prime 4 ore in presenza nei locali dell’Auditorium della Scuola 

Polo per l’ambito 11: IIS “F. Severi” di Gioia Tauro (RC) – Via Galluppi, 1, le rimanenti due ore, 

attraverso percorsi a distanza in modalità sincrona,con l’utilizzo della piattaforma GSuite dell’IIS 

“F. Severi” secondo il calendario allegato alla presente. 

I docenti neoassunti, durante i laboratori in presenza, dovranno essere dotati di un personale 

device (PC, tablet, smartphone) in modo da interagire con l’esperto/facilitatore nel corso dei 

lavori del laboratorio. 



 

Per la condivisione dei materiali da parte del formatore, e la restituzione da parte dei corsisti al 

formatore stesso dei lavori assegnati, si userà la piattaforma e-learning della scuola Polo. 

Si precisa che i docenti in periodo di formazione e prova:  

1. da giorno 18 marzo potranno accedere all’interno del corso di ogni laboratorio formativo creato 

nella piattaforma e-learning dell’Ambito 11 Calabria, cliccando sul seguente link 

https://piattaforma.iisseveri.eu/piattaforma/ 

2. per l’accesso dovranno utilizzare le credenziali che di seguito vengono specificate:  

USERNAME: propria mail 

PASSWORD: propria mail 

ove per “propria mail” si intende la mail personale di ciascun corsista fornita all’USR da parte di 

ciascuna Istituzione Scolastica di appartenenza. 

Si raccomanda vivamente di cambiare la password al primo accesso. 

3. visualizzeranno, in seguito, nella piattaforma e-learning dell’Ambito 11 Calabria, il link di Meet 

per la partecipazione all’incontro a distanza. 

Si raccomanda di verificare l’accesso nei giorni antecedenti l’incontro.  

Si trasmettono, per opportuna conoscenza i seguenti allegati:  

✓ allegato 1: calendario Laboratori Formativi dedicati;  

✓ allegato 2: Gruppi classe  

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 Scolastico  

                Prof. Fortunato Praticò 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

https://piattaforma.iisseveri.eu/piattaforma/

