
 

 

 
  

                                                    DIRIGENTI SCOLASTICI  

Docenti Neoassunti a.s. 2019/2020 

Istituzioni scolastiche Ambito 21  

 

TUTOR LABORATORI FORMATIVI  

Proff. Biagio Badagliacca e Silvia Rizzuto 

 

ESPERTI ESTERNI  

Liparoto Paola 

Lascari Giovanna 

Gargano Domenica  

Zarcone Giuseppe  

Pecoraro Loredana 

Scarpulla Anna  
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OGGETTO: Ordinanza Presidenziale 9 marzo 2020 - Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19- Rimodulazione e avvio percorsi formativi 

per Neoassunti a.s. 2019-2020  

 

In seguito all’emergenza epidemiologica verificatasi nel territorio nazionale, si rende noto che le 

attività di formazione dei docenti Neoassunti verranno effettuate a distanza.  

La formazione on line sostituirà integralmente quella in presenza e verranno sospese tutte le attività 

di Visiting.  

 

Pertanto si è provveduto a ricondurre nei seguenti laboratori i docenti precedentemente individuatia 

svolgere attività di Visiting: 

 

CASSARA’ MARIA CHIARA - “Buone pratiche didattiche” prof.ssa Gargano 

DI MARCO MARINA - “Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica” prof. Scarpulla 

GULLOTTI CORDARO ILEANA - “Buone pratiche didattiche” prof.ssa Gargano 

LO VERSO GAETANO - “Bisogni Educativi Speciali” prof.ssa Lascari 

PECORELLA LAURA - “Gestione della classe e problematiche relazionali” - prof.ssa Liparoto 

TARDI ANTONELLA - “Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica” prof. Scarpulla 

TRAVAGLIA FRANCESCA - “Gestione della classe e problematiche relazionali” prof.ssa Lascari 

 

Si comunica che il calendario già predisposto non subirà variazioni, ad eccezione dell’incontro del 

23 marzo che viene posticipato al 24 marzo a causa di sopraggiunti impegni di natura professionale 

della prof.ssa Scarpulla.  
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Si allega alla presente comunicazione il calendario aggiornato completo di tutte le attività. 

 

Si invitano tutti i docenti in indirizzo a tenere sotto controllo periodico il sito 

www.scuolacosmoguastella.edu.it alla sezione Formazione Neoassunti per le comunicazioni 

inerenti lo svolgimento delle attività. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a contattare l’Istituzione Scolastica, via mail o 

telefonica,  che provvederà a far pervenire la richiesta ai tutor proff. Badagliacca e  Rizzuto. 

 

Restare vicini è fondamentale in questo epocale momento di incertezza in cui la scuola da comunità 

educativa si trasforma in comunità di destino.  

La resilienza e le life skills sono le  competenze necessarie in questo momento difficile.  

Per tutti i neoassunti la situazione di emergenza é un grande occasione di apprendimento 

professionale.  

Resto disponibile per ogni ulteriore bisogno di supporto.  

Ce la faremo. 

Vi abbraccio affettuosamente. 
 

Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere. 

(Karl Jaspers) 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. ssa Rita La Tona  
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