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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Rimini 
e, per il loro tramite, ai docenti in anno di formazione e prova nell’a.s. 2019/2020 

 

e p. c. Scuola Polo Ambito 21 I.T.T.S. “O. Belluzzi-L. Da Vinci” di Rimini 
Scuola Polo Ambito 22 I.C. Misano Adriatico 

 

 
Oggetto: Formazione docenti assunti in ruolo a.s. 2019/2020  

   Incontro finale in videoconferenza: giovedì 14 maggio 2020 ore 15.30-18.30 
       

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che giovedì 14 maggio 2020, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si 
svolgerà in videoconferenza l'incontro conclusivo obbligatorio del percorso di formazione per i docenti in anno di 
prova e formazione. 

Ai partecipanti sarà fornito 30 minuti prima dell’incontro il link per il collegamento che avverrà tramite 
Google Meet. Per accedere sarà necessario cliccare sul link e acconsentire all’uso del microfono e della webcam. 
Indicazioni operative verranno fornite all’apertura dell’incontro. 
 

I docenti possono inviare all’indirizzo patella.rn@istruzioneer.gov.it, preferibilmente entro martedì 12 
maggio 2020, quesiti circa il percorso di formazione e prova, con particolare riferimento alle problematiche legate 
all’attività online sulla piattaforma INDIRE. Ciò consentirà una migliore organizzazione del tempo a disposizione. 

 

Infine si rammenta che da martedì 28 aprile 2020 è attiva la sezione "Tutor" dell'ambiente online per i 
docenti-tutor. 

 

PROGRAMMA: 
 

ore 15:30/16:00 - Inizio attività e saluti 
Mario Maria Nanni, Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale di Rimini 
Marco Bugli, Dirigente scolastico I.C. Misano Adriatico 

 

ore 16:00/17:30 – A scuola da casa: esperienze in prima linea 
- “Didattica a distanza o didattica della vicinanza? Come la scuola si ri-scopre per salvare 

la relazione educativa”, Rachelefiammetta Tentoni, docente I.C. Marvelli 

- “SOLEDAD. La DAD della solitudine e della luce”, Massimo Bini, docente I.T.T. “M. Polo” 

- “Sguardi digitali: ieri, oggi, domani”, Chiara Fontana, docente D.D.2 Santarcangelo di Romagna 
 

ore 17:30/18:30 – Bilanci, approfondimenti, adempimenti finali del percorso di formazione e prova 
        M. Maddalena Patella, Ufficio VII Ambito Territoriale di Rimini 

 

NB. Per partecipare alla videoconferenza da PC non è necessario installare alcun programma, è sufficiente 
cliccare sul link indicato; da dispositivi mobili, tablet e smartphone, occorre invece scaricare l’applicazione: 
il link stesso, una volta selezionato, guiderà nella procedura. 
 

 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
            Il Dirigente 
      Mario Maria Nanni 

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