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Prot. N. 8371/CI2b del 03/12/2020 
 

 

- Ai Docenti Neoassunti iscritti al 

Polo Formativo A.T. 21 
 

- Ai Dirigenti Scolastici dei Docenti 

Neoassunti iscritti al Polo 

Formativo A.T. 21 
 

- Ai Tutor Docenti Neoassunti 

iscritti al Polo Formativo A.T. 21 

 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2020/2021  

    INCONTRO DI ACCOGLIENZA 
 

 

Vista la nota MIUR ufficio Scolastico Regionale per la Campania.0038625 – 23/11/2020 
 

SI COMUNICA CHE 
 

Il giorno 10 dicembre 2020 dalle ore 14:30 alle 17:30 sono convocati i docenti che hanno 

scelto di svolgere presso la scuola polo “Adriano Tilgher” di Ercolano (NA) i Laboratori Formativi 

per l’anno di formazione e di prova dei docenti anno scolastico 2020/2021. 

L’incontro è aperto ai tutor. 
 

Programma: 
 

ore 14:30 – 14:45: Accoglienza e verifica delle presenze 

ore 14:45 – 15:00: Prof. Giuseppe Montella, Dirigente Scolastico IIS “A. Tilgher” “Fasi    

                              del percorso di formazione” 

ore 15:00 – 15:45 Prof. Raffaele Aratro, Coordinatore/Referente della scuola Polo  

                              Formazione A.T. 21, “Presentazione del percorso formativo” 

ore 15:45 – 16:30 Dibattito  
 

 L’incontro, così come tutta l’attività dei laboratori formativi, sarà svolto in modalità 

sincrona online attraverso la piattaforma G_Suite utilizzando l’App Meet per i webinar e per gli 

incontri. 

 Il link della riunione sarà postato sulla classe virtuale (ClassRoom) luogo dove saranno 

svolte le attività e si condivideranno i materiali. 
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Si informa che 

 

- E’ stato inviato ad ogni docente neoassunto, attraverso l’indirizzo di posta indicato al 

momento dell’iscrizione, il codice di iscrizione alla classe virtuale; 

 

- E’ stata creata, sul sito della Scuola Polo un’apposita sezione nella quale saranno caricati 

tutti gli avvisi e i materiali  inerenti  l’anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 

2020/2021. Per accedere cliccare sul link:  

https://www.adrianotilgher.edu.it/dwcenti-newassunti-fwrmaziwne/fwrmaziwne-dwcenti-

newassunti-2020-2111001286.html - .X8n5mWhKiUk 

 

Ercolano 3 dicembre 2020 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Montella 

    Firma a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

      comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1999 
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