
 

Dirigente: Silvia Menabue 
Responsabile del procedimento: Maurizio Macciantelli  - Cristina MonzaniTel.059382941 e-mail:formazione.mo@g.istruzioneer.it 

 Via Rainusso, 70/80 – 41124 -  MODENA   tel 059382800  - C.F. 80009830367 
e-mail: usp.mo@istruzione.itpec: csamo@postacert.istruzione.it  - sito web: www.mo.istruzioneer.it 

Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
 

Alla cortese attenzione dei 
Docenti in anno di formazione e prova 

ai sensi del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 
a.s. 2019/2020 

tramite la sede di servizio 
 

OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova- incontro di 
restituzione finale. 

 

Con la presente, si comunica che l’incontro di restituzione finale, rivolto ai docenti in anno di 
formazione e prova si svolgerà in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica dell’IIS 
di Vignola: 

 

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020 
 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 

 

PROGRAMMA 
 

15.00 – 15.10  Saluti 
  Silvia Menabue 
  Dirigente Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena 
 

15.10 – 15.20 reporting dei dati organizzativi 
  Maurizio Macciantelli 
                               Ufficio Studi Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena 
 

15.20 – 16.10 “Oltre l’emergenza ripensare la didattica” 
  Daniele Barca 
  Dirigente Scolastico I.C. 3 – Modena  
 

16.10 – 16.40 Testimonianze di tutor e docenti in anno di formazione e prova nell’a.s. 2019/2020ù 
 

16.40 – 17.00      Question time 
 

Coordina i lavori Stefania Giovanetti dirigente Scolastico I.I.S. Levi  - Vignola. 
 

Sarà cura dell’IIS Levi di Vignola procedere il giorno stesso della convocazione all'invio ai docenti in 
anno di formazione e prova del link di attivazione della videoconferenza in oggetto. 
 

Contestualmente l’IIS Levi di Vignola attiverà una classroom nella quale verranno caricati materiali 
utili al completamento del percorso formativo dei docenti in anno di formazione e prova. 
I docenti potranno accedere alla classroom utilizzando esclusivamente un indirizzo gmail personale. 
 

 Distinti saluti        
LA  DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampaai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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