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 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Caserta  

Ai Docenti in anno di formazione e prova e rispettivi Docenti tutor  
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Al Dirigente Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta  
Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo Regionale I.S. Torrente di Casoria  

Loro sedi 

 
Oggetto: Formazione docenti neo-assunti e in passaggio di ruolo a.s. 2019/2020 – 
               RINVIO DATA PRIMO LABORATORIO: nuove tecnologie e loro  
                impatto sulla didattica.  
 
Con la presente si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto nella nota congiunta del 
04 marzo 2020 tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e il 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, il primo incontro di 
avvio delle attività di formazione laboratoriali per i docenti neo-immessi in ruolo, già 
calendarizzata per il giorno 06 marzo c.a., viene rinviato a giovedì 2 aprile 2020, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00. 
 
Si fa altresì presente che, considerate le problematiche organizzative connesse al fenomeno 
epidemico e tenuto conto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i laboratori 
in presenza, si terranno presso l’Auditorium del plesso Taddeo, sito in viale Trieste Sessa 
Aurunca, in quanto lo stesso presenta spazi più ampi e pertanto risulta più idoneo da 
garantire il criterio droplet (distanza di sicurezza anti-contagio), indicato nel DPCM del 1° 
marzo 2020. 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati ad inoltrare la presente comunicazione ai docenti in anno di 
formazione e di prova che risultano iscritti presso la presente scuola polo e di facilitare la loro 
partecipazione all’incontro, data l’obbligatorietà della formazione in questione per i docenti 
neoassunti. 
In allegato si comunica l’elenco dei docenti convocati. 
 
 Cordiali saluti 

                                       Il Dirigente Scolastico 
                                      Prof. Maurizio Calenzo 

                   Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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