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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Interessati  

Ai Docenti neo-assunti a.s. 2021/2022 

(Tramite mail) 

Ai Tutor dei docenti neo assunti   

(Per il tramite dei docenti neoassunti) 

 p.c. USR per la Campania uff. III 

Alla c.a dott.ssa Anna Maria di Nocera  

annamaria.dinocera@istruzione.it 

 Albo on line 

Sito web  

Atti Sede  

 

OGGETTO: Avvio laboratori formativi per i docenti neoassunti a.s. 2021/2022 – incontri di accoglienza 

                    Polo formazione Ambito SA27 

 

                Si comunica alle SS.LL che gli incontri formativi di accoglienza per i docenti iscritti presso questa 
scuola si terranno secondo il seguente calendario: 

G/M/A  DALLE ORE ALLE ORE  DESTINATARI 
(come da elenchi allegati) 

6 DICEMBRE 2021        15:30- 18:30 DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA 
9 DICEMBRE 2021        15:30- 18:30 DOCENTI  SECONDARIA 1° GRADO  

 
10 DICEMBRE 2020        15:30- 18:30 DOCENTI  SECONDARIA  2°   GRADO   

  

Gli incontri avverranno in modalità a distanza, utilizzando la  piattaforma GSuite. 

 Per poter accedere alla piattaforma dedicata alla formazione bisogna attivare l’account  fornito dall’ISIS E. 
Corbino” accedendo a google (www.google.com) con le credenziali come di seguito: 

Credenziali 
User: nome.cognome@isiscorbino.edu.it (Il vostro nome, il vostro cognome senza spazi ne apostrofi) 
Password temporanea: cambiami (il sistema vi chiederà di modificarla al primo accesso),     
  
Al termine dell’attivazione dell’account, è possibile iscriversi al corso dedicato  a seconda del  ciclo 
di appartenenza  ( 1° ciclo e  2° ciclo ) accedendo a classroom (classroom.google.com). 
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Con l’occasione si ricorda che è preferibile inviare prima dell’incontro di accoglienza la domanda di 
iscrizione convalidata dal dirigente della scuola di servizio al seguente indirizzo mail: 
sais02200c@istruzione.it 

 

E’ auspicabile che agli incontri di accoglienza partecipino anche i  docenti tutor.  

I tutors accederanno agli incontri di accoglienza con il link riportato di seguito. 

1. Per i tutor dei docenti neoimmessi scuola  infanzia e primaria  

Link di Meet:  https://meet.google.com/xzd-zxcz-vgs 

 

2. Per i tutor dei docenti neoimmessi scuola secondaria 1° grado  

Link di Meet: https://meet.google.com/osu-ezkj-pkj 

 

3.  Per i tutor dei docenti neoimmessi  scuola secondaria 2° grado 

    Link di Meet:     https://meet.google.com/mek-xwks-xrt 

   

 

Sarà cura del docente neo immesso comunicare al proprio tutor la modalità di partecipazione  

 

Per qualsiasi problema inerente la registrazione si prega di contattare l’animatore digitale all’indirizzo mail: 
animatore.digitale@isiscorbino.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Mariarosaria CASCIO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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