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Ai  docenti neoassunti 2021 iscritti al Polo Andrea Torrente – Ambito 18 

 

 

  

 

Si comunica che il Polo Regionale IIS Andrea Torrente  terrà gli incontri “formativi propedeutici“ , in 

videoconferenza  su Google Meet, secondo il seguente calendario: 

 

 
MERCOLEDI 2 DICEMBRE 2020 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

da ACUNZO GIADA 

a  DE MICCO MARIANNA 

 

 
GIOVEDI 3 DICEMBRE 2020 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

da DE ROMA MARIA ELISA 

a  MUTO ELENA 

 
VENERDI 4 DICEMBRE 2020 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

da NACCARATO FRANCESCO 

a   ZUCCARINO GAIA 

 

Il link per la partecipazione all’incontro sarà recapitato tramite mail  all’indirizzo di posta elettronica 

segnalato all’atto dell’iscrizione, entro le ore 12.00 del giorno fissato per la riunione. 

 Per consentire una migliore fruizione dei corsi si consiglia ai docenti di utilizzare come browser google 

Chrome.  

I docenti dovranno far pervenire, entro il 28 novembre c.a., una copia della domanda di iscrizione già prodotta 

sulla piattaforma DOCENSNET, protocollata e firmata dal dirigente della scuola di servizio, all’Istituto 

Torrente all’indirizzo: neoassunti.poloandreatorrente@gmail.com. 

I tutor dei docenti neoassunti potranno scaricare, dal sito del nostro istituto, tutte le informazioni relative alle 

attività loro richieste e inoltrare istanze di chiarimento via mail all’indirizzo sopra indicato. 

Il calendario degli incontri successivi sarà diffuso appena gli elenchi degli iscritti saranno definitivi e 

comunicato contestualmente alle scuole di servizio dei neoassunti. 

Si informano i docenti in indirizzo che l’attestato finale sarà inviato tramite mail al loro indirizzo di posta 

elettronica, presente sulla domanda di iscrizione. 

                                                                                                

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.istorrente.gov.it/
mailto:NAIS06700G@istruzione.it
mailto:NAIS06700G@pec.istruzione.it
mailto:neoassunti.poloandreatorrente@gmail.com



