
 
 

Prot. 3399 del 29/03/2018 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 

Ai Docenti Neoassunti 

Ai Tutor 

 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2017/2018  

    LABORATORI FORMATIVI IN PRESENZA - ACCOGLIENZA 

Si comunica a tutti i docenti in formazione e prova, già iscritti  all’ITI MEDI per i laboratori formativi 

previsti, che il primo incontro (accoglienza) si terrà presso l’ITI MEDI di San Giorgio a Cremano, via 

Buongiovanni 84, dalle ore 15 alle ore 18 del giorno 11 aprile 2018. 

Si coglie l’occasione per ricordare che i docenti in formazione e prova devono provvedere a: 

- stampare la scheda-domanda, opportunamente salvata all’atto della registrazione sulla 
piattaforma www.campania.docensnet.it  
- sottoporre la scheda al D.S. della sede di servizio che convaliderà i dati e le dichiarazioni in essa 
contenuti, mediante apposizione di timbro e firma; 
- consegnare la scheda convalidata, in occasione dell’incontro di accoglienza, al Direttore del 
corso, D.S. dell’ITI MEDI 
 
Al riguardo si precisa quanto segue: 
- i docenti che non abbiano proceduto a salvare e/o a stampare il modulo di iscrizione on line 
consegneranno una dichiarazione al Polo formativo che provvederà a produrre copia del modulo 
compilato; 
- i docenti che, per motivi documentati, non siano riusciti a effettuare l’iscrizione nei termini 
stabiliti, presenteranno un’istanza motivata al Polo formativo ITI Enrico Medi, che provvederà 
all’iscrizione diretta e consegnerà al docente copia del modulo compilato. 
In entrambi i casi è richiesta la successiva convalida della scheda a cura del D.S. della sede di 

servizio. 

L’incontro di accoglienza sarà dedicato all’illustrazione del quadro normativo e all’organizzazione 
del percorso formativo in oggetto, nonché alla presentazione ed esplicitazione degli strumenti 
didattici e dispositivi digitali previsti. 
 
Al fine di favorire la diffusione di informazioni e strumenti utili per la gestione delle diverse fasi del 
percorso formativo, sono invitati all’incontro tutti i tutor dei docenti in formazione presso l’ITI 
MEDI.  
 

 
 

http://www.campania.docensnet.it/

