
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale n°3 Reggio Calabria  

Calabria Ambito 11 

 

                                                                            

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio 

di ruolo A.S. 2021/2022- Incontro propedeutico attività formative - Ambito11 Calabria 

 

 

Con riferimento al DM 27/10/2015 n. 850 e alla nota MIUR n. 30345 del 04/10/2021, inerente il periodo di 

formazione e prova dei docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque ad effettuare il periodo di 

formazione e prova, si comunica ai DD.SS. delle scuole in indirizzo che il primo incontro propedeutico alle 

Attività Formative, stante l’attuale situazione di emergenza COVID-19, si svolgerà in modalità telematica il 

20 gennaio c.a. dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

A tale incontro, pertanto, dovranno partecipare tutti i docenti immessi in ruolo nell’a. s. 2021-2022 e tutti i 

docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova come specificato nella succitata nota MIUR  

30345 del 4 ottobre 2021.  

Alla fine dell’incontro tutti i docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova dovranno 

compilare il form sulla scelta dei laboratori formativi cliccando sul seguente link www.ambito11calabria.it (Si 

raccomanda di cliccare sul link o di scriverlo in maniera completa sul motore di ricerca. Nel caso in cui 

venga scritto soltanto ambito 11 Calabria si accederà al sito vecchio). 

 

I sigg. DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai soli docenti interessati. 

Si segnala, da ultimo, l’opportunità che all’incontro partecipino anche i docenti designati dai DD.SS. quali 

tutor dei docenti tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova.  

 

Le istituzioni scolastiche dovranno comunicare: 

 

o i nominativi dei tutor che vorranno partecipare all’incontro all’indirizzo mail 

rcis013003@istruzione.it  entro e non oltre il 14 gennaio c.a., per poter organizzare l’evento visto 

l’elevato numero di docenti. Non saranno tenute in considerazione comunicazioni inviate oltre la 

data del 14 gennaio; 

 

o il link dell’incontro ai docenti tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova e ai soli docenti tutor 

che hanno dato la propria disponibilità a partecipare e i cui nominativi sono stati comunicati a 

questa istituzione scolastica. Tale link verrà inviato da questa istituzione scolastica alle singole scuole 

il 18 gennaio c.a. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

 Avv. Anna Rita Galletta 
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