
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento protocollato digitalmente                                                           

 Sant’Angelo dei Lombardi     /01/2021  
 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Interessati  
Ai Docenti neo-assunti a.s. 2020/21 (Tramite mail)  

Ai Tutors 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: Calendario delle attività laboratoriali per i docenti neoassunti a.s. 2020/21 –Polo formativo 
Ambito AV03-.  
 
Si comunica alle SS.LL che gli incontri formativi per i docenti neoassunti iscritti presso questa scuola si 
terranno secondo l’allegato calendario. Si ricorda altresì che all’incontro di restituzione finale dovranno 
partecipare i rispettivi docenti tutor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

LABORATORIALI DEI DOCENTI NEOIMMESSI 

A.S. 2020/2021 SCUOLA POLO AMBITO AV003  

IC “Criscuoli”  

di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
 

 
 

 
 

 

 

DESTINATARI 1° Incontro 2° Incontro 3° Incontro 4° Incontro 5° Incontro 6° Incontro 

DOCENTI 
NEOASSUNTI 

AULA 
VIRTUALE 

LINK DIRETTO 
https://icvittoriocriscuoli.
webex.com/meet/didatti

ca.criscuoli 

10/12/2020  
Incontro Iniziale  
DS prof. Nicola  

Trunfio  
Ore 16:00 – 19:00 

con la partecipazione 
dei tutor  

 
 

25/01/2021  
Nuove risorse digitali 
e loro impatto sulla 

didattica  
Prof. R. Niccolai  

Ore 15:30 – 18:30 
  

27/01/2021  
Buone Pratiche di 

didattiche  
disciplinari  

Prof.ssa L. Pinto  
Ore 15:30 – 18:30   

8/02/2021 
Inclusione Sociale e 

dinamiche  
interculturali  

Prof.ssa A. Draghetti  
Ore 15:30 – 18:30 

 
18/02/2021 

Gestione della Classe 
e problematiche 

relazionali  
Prof. U. Avalle  

Ore 15:30 – 18:30  
 

 
24/02/2021  

Incontro di restituzione 
finale  

DS prof. Nicola  
Trunfio e DD.SS scuole 

dell’ambito 
Ore 16:00 – 19:00  

con la partecipazione  
dei tutor 

 
Ciascun docente si collegherà al link diretto https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli. Per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 10 min. prima dell’incontro proprio 

per facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti. L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con 

installato il programma cisco webex e le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono. Sul sito della scuola www.iccriscuoli.eu è possibile consultare un video tutorial per l’uso 

della piattaforma Cisco Webex tramite la quale si svolgerà la seduta del collegio docenti. Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio microfono 

silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat. Per problemi tecnici 

di collegamento potete contattare la commissione web che vi guiderà alla corretta configurazione del software.  

Il presente calendario è suscettibile di modifiche per motivi di organizzazione logistica e non prevedibili al momento.  

Si pregano gli interessati di verificare eventuali variazioni che saranno pubblicate sul sito dell’Istituto iccriscuoli.eu e sulla piattaforma neodocens.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli

