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Prot. n. 4883/C12

Napoli, 23/05/2020
Ai docenti neo-assunti e,
per loro tramite,
ai loro Dirigenti scolastici e tutor
Al sito web

Oggetto: Formazione docenti neo-assunti A.S. 2019/2020 –Incontro di restituzione finale
Con la presente questa Istituzione scolastica, in qualità di Polo formativo della Campania Ambito 12,
comunica alle SSLL la rettifica delle date precedentemente fissate per gli incontri di restituzione finale del
corso dei neoassunti.
Scusandomi per eventuali inconvenienti, si rende noto che tutti i gruppi saranno contemporaneamente
impegnati come da calendario che segue:
CALENDARIO INCONTRI NEO ASSUNTI 2020 – RESTITUZIONE FINALE
GRUPPI
TEMATICA
ESPERTO
DATA
ORA
TUTTI Restituzione finale
D.S. Antonio Curzio
28/05/2020 15.30 - 18.30
L'incontro sarà effettuato in videoconferenza, tramite la piattaforma Gotomeeting. Voi tutti, entro la mattinata
del 28 maggio 2020, riceverete sulla vostra mail il link di accesso per partecipare all’evento. Il link, comunque,
sarà pubblicato anche sulla bacheca della piattaforma docensnet.
Si coglie inoltre l’occasione per ricordare a voi tutti che:
1. Il monte ore massimo di assenza al corso è di 4,5 ore, ragione per la quale chi è stato assente
all’incontro iniziale (in presenza) non può risultare assente a quest’ultimo, pena il non ottenimento
della certificazione indispensabile al superamento dell’anno di prova;
2. per disposizione dell’USR Campania, per il superamento del corso è obbligatorio lo svolgimento di
8 attività didattiche (quattro per laboratorio) da inserire nel cassetto della piattaforma Docensnet
all’indirizzo (http://www.na12ispaganobernini.docensnet.it). Tale punto viene evidenziato poiché, a
una verifica effettuata in data 22/05/2020 (termine ultimo per la presentazione dei lavori), alcuni di
voi risultavano inadempienti. Tutti, di conseguenza, siete invitati a verificare il vostro stato e
provvedere entro le ore 14.00 di domenica 24 maggio ad apportare le dovute rettifiche o integrazioni.
Superata detta data non sarà più possibile intervenire e questo Istituto non potrà riconoscervi alcuna
certificazione;
3. per ottenere la certificazione è obbligatorio compilare, prima dell’incontro di restituzione finale del 28
maggio, il questionario di gradimento online proposto dall’USR Campania reperibile all’indirizzo
https://forms.gle/Q9yaLpVDEvnEoagh8
Cordiali Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. e normativa connessa)

