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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
e, per il loro tramite,  

ai docenti in anno di formazione e prova nell’a.s. 2018/2019 
Sito http://rn.istruzioneer.it/ 

e p. c. Scuola Polo Ambito 21 Liceo “G. Cesare-M. Valgimigli” di Rimini 
Scuola Polo Ambito 22 I.C. Misano 

 

e p.c. al D.T. Maurizia Migliori 
 
Oggetto:  Formazione docenti assunti in prova. A.S. 2018/2019 

     Incontro finale di restituzione:  3 maggio 2019 ore 16.00-19.00 
      presso Centro di Consulenza per Docenti, Via Agnesi 3, Rimini 

 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica che venerdì 3 maggio 2019, dalle ore 16.00 alle ore 
19.00 (accoglienza a partire dalle ore 15,30), si svolgerà a Rimini presso il Centro di Consulenza per 
docenti, Via Agnesi 3, l'incontro conclusivo obbligatorio del percorso di formazione per i docenti 
neoassunti e per coloro che ne hanno titolo. 

 

I temi all’ordine del giorno saranno: 
 

 Normativa e procedure relative a bullismo e cyberbullismo (Vincenzo Papagni, Comandante 
Polizia Postale sez. di Rimini); 

 Considerazioni e bilancio sull’attività formativa svolta; adempimenti finali (Franca Berardi, 
responsabile Ufficio Studi e Formazione UAT Rimini); 

 Sintesi delle attività online (M. Maddalena Patella, tutor per la formazione online, Ufficio Studi 
e Formazione UAT Rimini) 
 

 A questo proposito i docenti possono inviare, possibilmente entro lunedì 29 aprile 2019, 
all’indirizzo berardi.rn@g.istruzioneer.it, quesiti circa l’utilizzo della piattaforma in riferimento ai 
problemi o alle difficoltà incontrate. Ciò  consentirà una migliore organizzazione del tempo a 
disposizione e una maggiore utilità  delle risposte. 

 

Infine si rammenta che da lunedì 25 marzo 2019 è attiva la sezione "Tutor" dell'ambiente 
online per i docenti-tutor. 

 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
                                                                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                                                                Giuseppe Pedrielli    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93   
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