
  

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale Calabria 10 

Al Dirigente scolastico            
I.I.S. “Zanotti-Bianco” – Marina di Gioiosa Ionica 

All’ USR Calabria - Ufficio II – Catanzaro 

All’ATP di Reggio Calabria  

e, p.c.    Allo Staff Regionale per la Formazione 

 
Oggetto:
  

Rilevazione esigenze formative dei docenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 10 
Calabria – Piano per la formazione dei docenti A.S. 2018/2019 III Annualità – Formazione dei 
tutor dei docenti neoassunti A.S. 2018/2019. 

Facendo seguito alle decisioni prese in sede di Conferenza di servizio dei DD.SS. dell’Ambito 10 
Calabria tenutasi in data 10/01/2019, si invitano le SS.LL. a comunicare ai propri docenti a tempo 
indeterminato che potranno procedere alla compilazione del modulo google per l’iscrizione alle unità 
formative proposte, raggiungibili attraverso i seguenti link: 

− per i DOCENTI  -           https://goo.gl/EUfcdi   

− per i TUTOR      -          https://goo.gl/wecR4T  

Il modulo dovrà essere inviato entro il giorno 06/02/2019. 

Si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo a compilare con cortese sollecitudine il modulo di rilevazione dei 
dati dell’Istituzione scolastica al seguente link:  https://goo.gl/T38Lwp  

Si precisa, altresì, di comunicare ai docenti quanto segue: 

1. ogni docente può iscriversi ad una sola U.F. attivabile con un numero minimo di 20 iscritti; 
2. Le sedi per la formazione in presenza sono individuate presso le seguenti istituzioni scolastiche: 

Liceo Mazzini Locri, I.S. “La Cava” Bovalino, IIS “Mazzone” Roccella; 
3. I docenti iscritti verranno assegnati allo snodo formativo sulla base del criterio di viciniorietà alla 

sede di servizio; 
4. la formazione online verrà svolta sulla piattaforma dell’Ambito 10 Calabria accessibile dal sito 

https://www.liceimazzinilocri.edu.it/  cliccando su POLO FORMAZIONE AMBITO 10; 
5. la formazione della lingua inglese, sia per il primo che per il secondo livello, prevede una durata di 

50 ore (corrispondenti a 2 CF) anziché 25 ore come le altre UU.FF., al fine di consentire la 
certificazione.  

I partecipanti al termine del percorso formativo, per il rilascio della certificazione, dovranno sostenere 
l’esame. 

Il percorso inerente la formazione dei tutor dei docenti neoassunti ha una durata complessiva di 25 ore ed 
è strutturato in 1 U.F. 

▪ Allegato: Catalogo delle UU. FF. dell’Ambito 10 Calabria A.S. 2018/2019. 

 
Il Dirigente Scolastico                    

Francesco Sacco 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO 

SOCIALE ) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) -  TEL. 0964 20439 

 e-mail: rcpm02000l@istruzione.it -  pec: rcpm02000l@pec.istruzione.it 
Sito WEB : https://www.liceimazzinilocri.edu.it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per  Fattura Elettronica 
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