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AOOUSPFE
Ferrara, 27 aprile 2021
Ai Docenti in anno di formazione e di prova
per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche
e, p.c., ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di Ferrara e provincia
LORO SEDI
OGGETTO: convocazione incontro conclusivo di restituzione dell’anno di formazione per i docenti in
indirizzo - martedì 25 maggio 2021.
Con riferimento alle attività di cui al DM 850/2015, i docenti in indirizzo, in servizio nelle scuole statali della
provincia di Ferrara nel corrente A.S., come anticipato per le vie brevi sono convocati all’incontro formativo
propedeutico che si svolgerà a distanza, su piattaforma Meet , il giorno
martedì 25 maggio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Programma:


15,00: Saluti del Dirigente UAT di Ferrara, Veronica Tomaselli, di Bruno Di Palma, Vice Direttore
Generale USR Emilia-Romagna, di Francesca Barbieri e Annamaria Barone Freddo, Dirigenti delle
scuole-polo per la formazione dell’Ambito 5 e dell’Ambito 6
 15,30: Orizzonti, proposte e risorse per una formazione permanente, Chiara Brescianini, Dirigente
Uff. III USR ER
 16,00: La formazione neoassunti 2020/21: numeri e valutazioni, Villi Demaldè, referente per la
formazione UAT di Ferrara
 16,20: La parola ai protagonisti della formazione. Interventi di:
- Nicola Cotza, docente
- Lorena Leone, docente e Marika Trantini, tutor
- Cristina Venturi, tutor coordinatrice dei laboratori formativi
 16,50: Conclusioni del Dirigente UAT di Ferrara, Veronica Tomaselli
Il link per l’accesso al collegamento è il seguente: https://meet.google.com/tko-ypog-znk.
Si ricorda che per i docenti in anno di formazione e di prova la partecipazione ai momenti formativi è
obbligatoria; si invitano pertanto i rispettivi Dirigenti Scolastici a volersi adoperare per facilitarla. La
partecipazione alla riunione da parte dei tutor dei docenti in indirizzo, stante il limite massimo di
connessioni, dovrà essere espressamente autorizzata, previa richiesta via mail al referente per la
formazione UAT.
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