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Prot.n. 4263/2022                          Senigallia, 02/03/2022 

    Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti Neoassunti e/o con Passaggio di ruolo 
dell’Ambito AN0001 

e, p.c. 
all’USR Marche 

 

OGGETTO: Avvio laboratori formativi a distanza - Periodo di formazione e prova per 
i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’ 
a.s. 2021-22.  

In riferimento all’oggetto si comunica l’avvio dei Laboratori formativi che, tenendo conto anche dei 
bisogni formativi individuati attraverso l’indagine svolta dalla scuola Polo, si articoleranno secondo il 
seguente Piano formativo: 

 I Laboratori formativi si svolgeranno in modalità online dal 7 marzo al30 aprile 2021 secondo 
il calendario, l’orario e i link delle videoconferenze indicati negli allegati alla presente nota; 
 

 Ciascun docente è stato abbinato ad un gruppo come specificato negli allegati; 
 

 Ogni corso è composto da n.3 laboratori formativi. Ciascuno di essi è articolato nelle seguenti 
modalità: 

1. I Laboratori destinati ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, ed il laboratorio della 
prof.ssa Nisi per la scuola secondaria di primo grado si articoleranno in 2 appuntamenti 
online di nr. 2 ore ciascuno per un totale 4 ore.  
 

2. Tutti gli altri laboratori si terranno in un unico appuntamento online nelle giornate e orari 
indicati per un totale 4 ore. 
 

⮚ per partecipare ai laboratori, i docenti dovranno collegarsi in videoconferenza attraverso la 
piattaforma Google Meet predisposta dalla Scuola Polo utilizzando l’account a loro riservato; 

⮚ i corsisti potranno collegarsi in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet 
predisposta dalla Scuola Polo utilizzando il link indicato nel calendario del proprio gruppo presente 
negli allegati; 

 I corsisti potranno caricare eventuali elaborati richiesti dai formatori nella cartella Drive 
predisposta dalla Scuola Polo attraverso il link o QR code inserito nel calendario allegato (o in 
alternativa seguendo le indicazioni dei formatori). 

⮚ i formatori metteranno a disposizione i materiali che saranno reperibili in una apposita cartella 
Drive. 
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In caso di errori e/o omissioni nell’inserimento dei nominativi dei docenti contenuti negli allegati, sarà 
possibile contattare la referente per la Scuola Polo prof.ssa Anita Manti 
(formazione@iispanzini.com). 

Si allegano n. 15 elenchi dei corsisti con l'abbinamento ai corsi e i link diretti per i collegamenti alle 
piattaforme. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo per la formazione Ambito AN0001 

Dott. Alessandro Impoco 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

 
 
 


