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OGGETTO: Anno di prova- docenti neo immessi -  Comunicazione Scuola Polo per la formazione 
                    Ambito 016 FG04” Liceo Zingarelli- Sacro Cuore” 
 
   In riferimento all’oggetto, si allega comunicazione inoltrata dalla Scuola Polo per la formazione 
 “ Liceo Zingarelli - Sacro Cuore” relativamente alla rimodulazione del percorso formativo previsto      
   per l’anno di prova a causa dell’emergenza in atto. 
Si invitano i docenti ad una attenta lettura della circolare in oggetto e si sottolinea che : 

 le attività da svolgere in presenza presso la Scuola Polo saranno, a partire dal mese in 
corso, svolte esclusivamente on line (ogni docente è stato inserito in un gruppo di 
riferimento con docente esperto facilitatore-vedi circolare allegata); 

 le attività peer to peer saranno svolte anch’esse in modalità on line (fatte salve le ore già 
svolte in presenza); 

 le attivita di visiting( per i docenti che sono già stati ammessi in precedenza) saranno svolte 
in modalità on line presso le Scuole individuate (nel nostro caso I.C Padre Pio). 

 
Le piattaforme utilizzate per le attività on line, proposte dalla Scuola Polo, saranno Moodle e 
Zoom.us. 
Sarà, altresì, cura della scrivente inoltrare tempestivamente le informazioni che la Scuola Polo 
comunicherà nei giorni successivi. 
Consapevole degli importanti adattamenti e rimodulazioni in atto a causa dell’emergenza in corso 
ma fiduciosa nella buona riuscita del percorso intrapreso da tutti voi, colgo l’occasione di porgere 
cordiali saluti. 
In allegato: 

 Circolare Scuola Polo del 31 marzo 2020 prot.n.1230/U 
 
 

Dott.ssa Pamela Petrillo 
Firma autografa omessa  

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

Ai         Docenti neo immessi 
Ai Docenti tutor 

All’ Albo d’istituto 
                              Al  Sito web d’Istituto 
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