
 

 
 
 

IIS “Luigi Palma” 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo 

 

Via Torrelunga snc 87064 – Corigliano Rossano – Area Urbana Corigliano (CS)  
   C.F.: 84000570782 – Matr. INPS: 2500548756 - CM: CSTD08000C  

0983/888198 (Uffici) - 0983/888196 (Dirigenza) - 0983/887620 (fax)  
e-mail: cstd08000c@istruzione.it– pec:cstd08000c@pec.istruzione.it - sito web: www.itcpalma.it 

CODICE UNIVOCO UFFICIO (fatturazione elettronica): UFZH94 

 

SCUOLA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

CERTIFICATO N.10832/ UNI EN ISO 9001:2015 – CERT. N. 41196 SETTORE CODE EA 37 Quality Management System 
 

Scuola Polo per la Formazione 

Ambito 0005 Calabria - Ambito Territoriale N. 3 Cosenza  

Prot. 585/7.5.-                                                          Corigliano Rossano, 20/01/2023 
Ai Sigg.   

Dirigenti Scolastici  

Docenti neo-assunti  

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 CALABRIA  
 

                                                                                     

 
 

 

Oggetto: Formazione docenti neo-assunti – A.S. 2022/23 – Seconda rilevazione laboratori formativi 

 

Visti gli esiti della prima rilevazione inerente le preferenze in ordine alle tematiche dei laboratori formativi, considerato che 

le preferenze rilevate non consentono di effettuare una chiara individuazione dei laboratori più rispondenti ai bisogni 

formativi, si invitano le SS.LL. a voler compilare entro lunedì 23 gennaio 2023 un nuovo modulo google di rilevazione 

predisposto per ciascun grado scolastico di appartenenza e disponibile ai link che seguono. 

La scelta questa volta riguarderà solo una tematica tra tutte quelle che in occasione della I^ rilevazione hanno 

fatto registrare un maggior numero di richieste; sulla base degli esiti della nuova rilevazione si procederà ad 

attivare i laboratori con il maggior numero di adesioni. 

 

Scuola dell’Infanzia  https://forms.gle/AyA4Ae2f2pgtCggk9 

 

         Scuola Primaria   https://forms.gle/VSE1UR1U144oCHKZA 

 

         Scuola Secondaria di I grado https://forms.gle/wxr2aKfvVVsRPvCY9 

 

         Scuola Secondaria di II grado https://forms.gle/og7d8RMgugMTf7yXA 

 
Si ricorda che la formazione prevede la partecipazione di ciascun docente a 2 laboratori tematici per un totale di 12 ore 
di attività. Ogni laboratorio prevede due incontri di 3h ciascuno per una durata pari a 6 ore complessive per laboratorio. 
L’attività dei laboratori sarà sostituita dall’attività di visiting in caso di accoglimento da parte dell’USR Calabria delle 
candidature pervenute, nel frattempo anche i docenti che si sono candidati per il visiting dovranno compilare il 
modulo google di cui alla presente. 
 

La presente viene inviata alle caselle di posta elettronica dei docenti in anno di prova. 
 
Si invitano i Sigg. Dirigenti scolastici a voler comunque notificare la presente ai docenti in anno di formazione e prova in 
servizio presso le proprie scuole per raccomandare loro il puntuale adempimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia D’Amico 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3,  D.Lgs. n.39 del 12/02/1993    
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