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Ai Dirigenti Scolastici Ambito 21 Latina  

Ai docenti neoassunti del piano Visiting Ambito 21 Latina  

p.c. All’USR Lazio  

p.c. All’ATP Latina 

p.c. alla dott. ssa Bozzella 

 

 

 

Oggetto: calendario laboratori formativi per i neo-assunti dal 05/05/2020 

 

Si informa che i Laboratori formativi attivati, alla luce delle nuove disposizioni contenute nelle 

circolari MIUR ed USR Lazio, per il corso di formazione e prova dei docenti neo-assunti sono: 

1) Laboratorio “Educazione alla sostenibilità ed alla cittadinanza globale” – durata complessiva 

6 ore 

2) Laboratorio “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” – durata complessiva 6 

ore 

Sul sito del nostro Istituto www.icgaribaldiaprilia.edu.it è possibile trovare i gruppi di lavoro. 

I laboratori saranno tenuti in modalità didattica a distanza usando la piattaforma GSuite for 

Education. 

 Lunedi 05 maggio  proseguirà  il laboratorio  di “Educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza 

globale”,  con la docente prof.ssa Giuseppina Farina, seguendo il seguente orario: 

 

 

05/05/2020 Giuseppina Farina Secondaria di primo grado 
(secondo gruppo) 

15.00-18.00 

06/05/2020 Giuseppina Farina Secondaria di secondo grado 15.00-18.00 

12/05/2020 Giuseppina Farina Infanzia 15.00-16.30 

12/05/2020 Giuseppina Farina Primaria 17.00-18.30 

13/05/2020 Giuseppina Farina Secondaria di primo grado 
 

15.00-16.30 

13/05/2020 Giuseppina Farina Secondaria di secondo grado 17.00-18.30 
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Come avvenuto per i precedenti laboratori, qualche ora prima dell’incontro i docenti riceveranno 

una mail (all’indirizzo personale fornito al nostro Istituto) con il link da cliccare per partecipare al 

laboratorio. 

 

Si invitano i colleghi Dirigenti alla massima condivisione della presente nota.  

Cordiali saluti 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Forgione 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


