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Ai dirigenti ambito 005 USR Umbria
OGGETTO: link gruppi di laboratorio docenti in anno di prova
Il 18 Febbraio 2021 prende avvio la parte laboratoriale del percorso di formazione neo assunti. Si allegano nuovamente la nota organizzativa con il calendario e tutte le procedure per
l’accreditamento nella piattaforma gsuite di questa Istituzione scolastica. Ciascun docente neo assunto ha ricevuto un account google gsuite. E’ importante che resetti la password e
provi ad utilizzare l’account ….@comprensivomontecastrilli.gov.it prima dell’avvio dei laboratori. Per qualsiasi problema può contattare l’animatore digitale di questa Istituzione
scolastica all’indirizzo: lorenasbarzella@comprensivomontecastrilli.gov.it .
Si riporta di seguito la tabella con l’organizzazione dei laboratori, in cui sono indicati anche i link delle stanze meet di ogni laboratorio. I docenti dei vari gruppi sono stati invitati
direttamente dalla app calendar, hanno quindi ricevuto una mail, ma per accedere possono anche utilizzare i link presenti in questa nota copiandoli ed inserendoli nella barra degli
indirizzi del browser il giorno stabilito.
Si ricorda che se si è già in possesso di un account gmail è importante uscire da quello abituale ed utilizzare quello della gsuite di questa scuola.
INFANZIA 23
PRIMARIA 32
SEC. 1 E 2 13
INCLUSIONE
Bisogni educativi speciali e
Bisogni Educativi Speciali e Progettazione
Bisogni Educativi Speciali e
progettazione inclusiva
Inclusiva
Progettazione Inclusiva
http://meet.google.com/cgi-tfuu-sut
TECNOLOGIE

SOSTENIBILITA’

https://meet.google.com/hrr-aghf-cvs

1 Marzo 2021 - 16,00-19,00
TECNOLOGIA E DIDATTICA

5 Marzo 2021 - 16,00-19,00
TECNOLOGIA E DIDATTICA

meet.google.com/hdu-iibx-exv

meet.google.com/ofb-hgid-ucc

11 Marzo 2021 Ore 16,00-19,00

25 febbraio 2021 16.00-19.00

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE E CITTADINANZA
GLOBALE

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
E CITTADINANZA GLOBALE
meet.google.com/mnu-umwj-mkx

meet.google.com/cfj-jkts-nyw
GESTONE DELLA CLASSE

25 febbraio 2021, ore 16,00-19,00
Gestione della classe e dinamiche
relazionali
meet.google.com/fei-wycf-uhv
18 febbraio 16,00-19,00

meet.google.com/vgc-bhkp-wsq
26 febbraio 2021 Ore 16,00-19,00
LABORATORIO TECNOLOGIE E
DIDATTICA
meet.google.com/gcy-akny-ytv
22/02/2021, ore 16,00-19,00
LABORATORIO EDUCAZIONE ALLO
SVILUPPO SOSTENIBILE E
CITTADINANZA GLOBALE
meet.google.com/obd-evpt-edz

11 marzo 2021 16.00-19.00
Gestione della classe e dinamiche relazionali

01/03/2021 -Ore 16,00-19,00

meet.google.com/qkp-knoi-rsn

Gestione della classe e dinamiche
relazionali

22 febbraio 16,00-19,00

meet.google.com/gpq-gdaf-pzc
17 Marzo 2021 - Ore 16,00-19,00
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Tutte le comunicazioni riguardanti i docenti neo assunti dell’ambito 005 sono rintracciabili nel link: docenti neoassunti presenti nella barra in alto del sito di questa Istituzione
scolastica: www.comprensivomontecastrilli.edu.it .
S pregano i dirigenti di diffondere le comunicazioni tra gli interessati.
Raccomandando la presenza alle attività in presenza – a distanza, trovando in tempo tutte le soluzioni ad eventuali problemi di connessione o di gestione del software che non
possono essere giustificazioni di assenze. Le ore di formazione sono obbligatorie per il superamento della prova, potranno essere accettate assenze

motivate( al dirigente scolastico della scuola di servizio) che, in ogni caso, non potranno superare il 25% delle 18 ore previste dal modello
formativo.
Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia di
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

