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COMUNICAZIONE N. 60 del 27/01/2020

 

 

Oggetto:  Piattaforma INDIRE- Docenti NEOASSUNTI

In riferimento all’OGGETTO si comunica che come da comunicazione del sito USR Emilia Romagna al 

seguente link  (http://istruzioneer.gov.it/2020/01/23/docenti

2020-materiali/)  si possono consultare i documenti relativi alla Formazione Docenti

piattaforma  Indire. Pertanto, in attesa dell’apertura della Piattaforma, si invitano i docenti NEOASSUNTI e i 

tutor a consultare il suddetto link dell’USR Emilia Romagna, di cui si anticipa di seguito il contenuto:

PAGINA WEB USR: 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2019/2020: materiali INDIRE

23 Gennaio 2020 

Si segnala la pubblicazione sull’Ambiente di Supporto di Indire, rivolto ai docenti in periodo di 

formazione e prova nell’a.s. 2019/2020, dei seguenti materiali:

- registrazione webinar formazione neoassunti 

[https://indire.webex.com/indire/lsr.php?RCID=cddca07ce140809de6bf801a123e58a1]

               presentazione di Maria Chiara Pettenati (link)

- slide di Giancarlo Cerini (link) 

              contributo a cura di Cerini, G.

              annunciato in “Visiting e formazione docenti” a cura di Maria Chiara Pettenati dal fascicolo di

             “VOCI DELLA SCUOLA”, n. 12
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COMUNICAZIONE N. 60 del 27/01/2020 

Ai docenti NEOASSUNTI a.s. 2019

Ai Tutor dei docenti Neoassunti

Agli Atti 

Docenti NEOASSUNTI 

In riferimento all’OGGETTO si comunica che come da comunicazione del sito USR Emilia Romagna al 

http://istruzioneer.gov.it/2020/01/23/docenti-in-periodo-di-formazione

)  si possono consultare i documenti relativi alla Formazione Docenti

piattaforma  Indire. Pertanto, in attesa dell’apertura della Piattaforma, si invitano i docenti NEOASSUNTI e i 

tutor a consultare il suddetto link dell’USR Emilia Romagna, di cui si anticipa di seguito il contenuto:

ti in periodo di formazione e prova a.s. 2019/2020: materiali INDIRE 

Si segnala la pubblicazione sull’Ambiente di Supporto di Indire, rivolto ai docenti in periodo di 

formazione e prova nell’a.s. 2019/2020, dei seguenti materiali: 

ione webinar formazione neoassunti 

[https://indire.webex.com/indire/lsr.php?RCID=cddca07ce140809de6bf801a123e58a1]

presentazione di Maria Chiara Pettenati (link) 

slide di Giancarlo Cerini (link)  

contributo a cura di Cerini, G. (2019) Nuovo anno di formazione cronaca di un successo

annunciato in “Visiting e formazione docenti” a cura di Maria Chiara Pettenati dal fascicolo di

“VOCI DELLA SCUOLA”, n. 12-13 di Notizie della Scuola, 15 marzo 2019, Tecnodid, Napoli

                                                                                                                                                         

 

Il Dirigente scolastico

Serena Roccaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9

 
 

Fax 0521/698179 

Ai docenti NEOASSUNTI a.s. 2019-2020 

Tutor dei docenti Neoassunti 

Agli Atti - DOCENTI NEOASSUNTI 

In riferimento all’OGGETTO si comunica che come da comunicazione del sito USR Emilia Romagna al 

formazione-e-prova-a-s-2019-

)  si possono consultare i documenti relativi alla Formazione Docenti neo assunti nella 

piattaforma  Indire. Pertanto, in attesa dell’apertura della Piattaforma, si invitano i docenti NEOASSUNTI e i 

tutor a consultare il suddetto link dell’USR Emilia Romagna, di cui si anticipa di seguito il contenuto: 

Si segnala la pubblicazione sull’Ambiente di Supporto di Indire, rivolto ai docenti in periodo di 

[https://indire.webex.com/indire/lsr.php?RCID=cddca07ce140809de6bf801a123e58a1] 

(2019) Nuovo anno di formazione cronaca di un successo        

annunciato in “Visiting e formazione docenti” a cura di Maria Chiara Pettenati dal fascicolo di 

Tecnodid, Napoli 

                             
Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


