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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE    
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C.M. PZIS007006 - C.F. 85000490764- Codice Univoco Ufficio: UFSL9Q 

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica  
C.M. PZRI00701T  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ITIS – Istituto Tecnico Industriale  
– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica  
– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie 
– Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia 
C.M. PZTF00701P  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica 
- Odontotecnico  

C.M. PZRI00702V  

 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Degli Istituti dell’Ambito 1 MELFI (PZ) 

 

Ai Docenti formatori per i Laboratori 

formativi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata  

                                                                                                    direzione-basilicata@istruzione.it  

 

Alla Prof.ssa Maria Filardi 

REFERENTE REGIONALE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SCOLASTICO  

 

 

Oggetto: Laboratori formativi a distanza per i Docenti in periodo di formazione e di prova 

per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 1 MELFI costituzione dei gruppi, calendario e 

convocazioni 

Visto l’elenco dei Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 1 

destinatari delle attività dei laboratori formativi; 

Vista la nota MI prot.n. 278 del 6 marzo 2020; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata; 

Sentiti i Docenti formatori incaricati della conduzione dei laboratori formativi; 

 

si comunica 

che i Laboratori formativi per i Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 

dell’Ambito 1 si terranno con modalità telematiche svolte a distanza utilizzando gli strumenti 

WESCHOOL dell’Istituto di Istruzione Superiore T.R. Righetti per le videoconferenze. 

Tale modalità richiede che ciascun Docente abbia la disponibilità di una connessione Internet e di un 

dispositivo dotato di video camera, altoparlanti e microfono (personal computer, smartphone o tablet). 

È auspicabile utilizzare il personal computer, basterà copiare il link nella URL del pc oppure cliccare 

direttamente sul link che appare nella tabella accanto il nome del formatore; in caso di uso di 

smartphone o tablet bisognerà navigare via web. Di seguito i link: 

Web: https://www.weschool.com/ 

App Store: https://apps.apple.com/it/app/weschool/id1451504331 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weschool.androidapp 

I docenti neoassunti riceveranno nelle prossime ore, nelle proprie caselle di posta elettronica, un link 

d’invito alle quattro sessioni a cui parteciperanno giorno per giorno. Al primo accesso basta aprire 
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uno dei link d’invito ricevuti e compilare il form inserendo Nome, Cognome, data di nascita e una 

password di otto caratteri. Una volta registrati e loggati alla piattaforma aprire i vari link ricevuti per 

poterli attivare, oppure attivarli direttamente dalla spunta verde presente all’interno della piattaforma. 

Gli inviti di iscrizione/partecipazione verranno inviati alle mail dichiarate dalle segreterie delle 

proprie sedi di titolarità. A tale proposito si invitano i docenti neoassunti a controllare l’account di 

posta elettronica nelle prossime 24/48 ore per verificare la ricezione delle mail di cui sopra, se non 

saranno recapitate si provveda a verificare anche nella cartella spam del proprio account di posta 

elettronica oppure verificare che l’account non sia pieno oppure che l’account dichiarato dalla 

segreteria della propria sede di titolarità sia corretto. 

 

 

LABORATORI FORMATORE 

EDUCAZIONE ALLA 

SOSTENIBILITA’ ED ALLA 

CITTADINANZA GLOBALE 

LAB. 1 

CHIAROMONTE 

GIUSEPPE 

 

LABORATORIO DIDATTICA 

DELLE COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 

LAB. 3 

SANTARSIERO LUCIA 

LABORATORIO 

COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

LAB. 4 

MONTESANO NICOLA 

INCLUSIONE SOCIALE  

LAB. 2 

CASSETTA 

MARIASSUNTA 

 

*************** 

CALENDARIO LABORATORI  

A.S. 2019/2020 

(ALLEGATO) 

 

I Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 1 sono pertanto 

convocati per lo svolgimento dei Laboratori formativi in modalità telematiche svolte a distanza nei 

gruppi e secondo il calendario suindicato. 

L’articolazione dell’attività sarà secondo la seguente modalità: 

dalle 15.00 alle 16.30 presentazione del Direttore del corso, appello, presentazione virtuale di 

ciascuno proiezione e commenti di slides con link da visionare; 

dalle 16.30 alle 16:45 pausa; 

dalle 16:45 alle 18:00 visione dei materiali suggeriti e commenti discussione su particolari 

casi e questionario finale. 

Per quanto riguarda i gruppi si seguirà la seguente suddivisione: 

lab. 1 docenti dalla A alla G (31 DOCENTI) 

lab 2 docenti dalla I alla V (32 DOCENTI) 

Lab. 3 docenti dalla A alla G. 

Lab. 4 docenti dalla I alla V. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare la presente convocazione ad ogni Docente 
interessato del proprio Istituto, assieme al calendario e alle modalità di accesso e frequenza dei 

laboratori formativi in base al gruppo di appartenenza. 
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Considerato il carattere obbligatorio della frequenza, si chiede ai Dirigenti scolastici di 

favorire la partecipazione dei Docenti e di supportare, anche con i mezzi della scuola, coloro che 

fossero eventualmente privi di dispositivi digitali o di connettività Internet. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenza D’Elia 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale) 
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