
Istituto Professionale di Stato 

per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

Via B. Peruzzi, 13 

41012 CARPI (MO)  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

     

Tel. 059 691573 

Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 

C.M. MORI030007 

C.F. 81001260363 

 

                                               COMUNICAZIONE N.  337 / D  

 

Ai docenti in anno di formazione e prova 

Sito Web 

 

 

OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti in anno di formazione e prova -  

Incontro di restituzione finale 

  

Si trasmette, in allegato, la comunicazione dell’Ambito Territoriale di Modena, relativa 

all’incontro di cui in oggetto, in programma mercoledi 20 maggio 2020 dalle ore 15 alle ore 17. 

L’incontro sarà svolto in modalità telematica utilizzando la piattaforma informatica dell’I.I.S. 

“Levi” di Vignola.  

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                            Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)                                                                              
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Dirigente: Silvia Menabue 
Responsabile del procedimento: Maurizio Macciantelli  - Cristina MonzaniTel.059382941 e-mail:formazione.mo@g.istruzioneer.it 
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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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