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Agenzia Formativa ISIS 

“IL PONTORMO” 

 

 

      Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

dell’Ambito Territoriale 008 Empolese  

A tutti i Docenti nell’anno di formazione e prova  

dell’Ambito Territoriale 008 Empolese 

 

                            e p.c. Dirigente dell’Ufficio III dell’USR per la Toscana 

Ai Referenti dell’U.O. n. 8 dell’Ufficio III dell’USR per la Toscana 

 

 

 

Oggetto: Programma della Riunione plenaria finale, docenti nell’anno di formazione e prova, Ambito Territoriale 008 

                Empolese, a.s. 2021/2022 

 

     Si trasmette il programma della riunione plenaria finale rivolta ai docenti nell’anno di formazione e prova 

dell’Ambito territoriale 008 Empolese, che si terrà on-line in modalità sincrona, sulla piattaforma G-Suite della Scuola Polo, 

il giorno 26 maggio 2022:  

 

      ore 15:30 – 15:45    Registrazione dei partecipanti con rilevazione delle presenze  

      ore 15:45 – 16:15   “L’iter per una conclusione efficace del periodo di formazione e prova”,  

                                        prof.ssa Filomena Palmesano, D.S. ISIS “Il Pontormo” di Empoli  

      ore 16:15 – 16:45   "Dalle discipline alle competenze", prof. Luigi Vittipaldi, D.S. ITCG “Enrico Fermi”  

               di Pontedera 

      ore 16:45 – 17:15   “La didattica digitale integrata nella scuola del 1° ciclo: difficoltà e prospettive”,  

prof. Goffredo Manzo, D.S. IC “Certaldo”  

      ore 17:15 – 17:45   “Diritti e doveri della professione docente”,  

                                        prof.ssa Filomena Palmesano, D.S. ISIS “Il Pontormo” di Empoli 

      ore 17:45 –  18:15   Question Time docenti neoassunti  

      ore 18:15 – 18:30    Presentazione dei dati della formazione e degli esiti del questionario di gradimento,  

                                        prof.ssa Marzia Materazzi, ISIS “Il Pontormo” di Empoli  

 

Il link per partecipare alla riunione è il seguente https://meet.google.com/mms-fgcr-zhh . 

 

La registrazione delle presenze verrà effettuata utilizzando un modulo di Google; il link per accedere al modulo sarà 

condiviso durante l’incontro. 

 

Si ricorda alle Istituzioni Scolastiche di inviare i Registri dell’attività peer to peer alla Scuola Polo, protocollati e firmati dai 

Dirigenti Scolastici, entro il 5 giugno 2022 all’indirizzo fiis027001@istruzione.it e si rinnova l’invito a tutti i docenti 

nell’anno di formazione e prova a compilare il questionario di gradimento al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbwR8LsPptugDdBD6FdJB48Wz0XLhzN_BbBX5DsDtAHdCoTQ/viewfor

m . 

 

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Palmesano 
                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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