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AI SIGG. DOCENTI 

   ALBO/ATTI/SITO WEB 

 

CIRCOLARE  n. 82   

  

OGGETTO: Formazione docenti 2021-22. Rete Ambito 01 Campania  

 

In riferimento agli adempimenti richiesti dal Ministero dell’Istruzione e  dall’USR 

Campania per la formazione si comunica quanto segue: 

1) Tutor d’aula/Formazione neo-assunti 2021-2022 a distanza - Rete Ambito 01 Campania  

 

Il  docente individuato quale Animatore Digitale e i componenti del team per l’innovazione, 

interessati ad assumere l’incarico di tutor d’aula dei laboratori formativi per i neo-assunti del 

2021-2022, sono invitati ad esprimere la propria disponibilità alla frequenza di un corso 

preparatorio di 12 ore, compilando il modulo al seguente link entro e non oltre 20 dicembre:  

https://forms.gle/nXLvaqASmipLJtYG7  

 

2) Inclusione 2021-2022 a distanza 

I docenti individuati per la formazione sull’Inclusione (docenti curricolari che prestano servizio in 

classi con alunni con disabilità/docenti di sostegno senza titolo specifico) possono esprimere 

la propria disponibilità a partecipare ai corsi che saranno predisposti dalla Scuola Polo per la 

specifica formazione ministeriale nei primi mesi del 2022, compilando il modulo entro e non oltre 

20 dicembre al link  

https://forms.gle/RGaemXBoJERWmAoW9  
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3) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Il docente RLS di Istituto è invitato ad esprimere la propria disponibilità alla frequenza di un corso 

specifico sulla sicurezza di 16 ore, da svolgersi nel mese di gennaio presso la sede della Scuola Polo 

per la formazione Ambito 01 Campania in Via Filippo Visconti, compilando il modulo al seguente 

link entro e non oltre 20 dicembre:  

https://forms.gle/hGsVy6cAfPr6XrYMA  

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle funzioni strumentali Prof.sse Carmela Carullo e Anna de 

Cunzo   

Avellino, 16/12/2021 

 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/

		2021-12-16T10:15:58+0100
	PAOLA ANNA GIANFELICE




