
 

 

 

 

 

Prot. N.3304-7/5   

 

OGGETTO:Incontro di restituzione finale

Si comunica che l’incontro di restituzione finale, relativo al periodo di formazione e prova per il 
personale docente ed educativo
distanza, in modalità sincrona, attraversovideoconferenz

Il suddetto incontro, al quale parteciperanno i docenti neoassunti dei diversi ordini di scuola
l’esperto che ha condotto i laboratori formativi, 
coinvolgimento e le testimonianze dei direttiprotagonisti degli eventiformativi 

Il link dei vari collegamenti 
PanellaVallauri”:www.itirctraining.it 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

                                                                                         

                                                                                         

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA

Via E. Cuzzocrea, 22 

C.M. RCTF05000D 

RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT

    Reggio Cal. 25/03/2021

All’Ufficio Scolastico Regionale per laCalabria
Alle Scuole dell’Ambito 0009 Calabria

Al sito webdell’Istituto

ncontro di restituzione finale docenti neoassunti A.S. 2020/202

l’incontro di restituzione finale, relativo al periodo di formazione e prova per il 
personale docente ed educativo,si svolgeràin data 31/03/2021 dalle ore 15,

na, attraversovideoconferenza sulla piattaforma Zoom

parteciperanno i docenti neoassunti dei diversi ordini di scuola
l’esperto che ha condotto i laboratori formativi, avrà carattere professionale attraverso il 
coinvolgimento e le testimonianze dei direttiprotagonisti degli eventiformativi 

 videoèpubblicato esclusivamente sul sito 
www.itirctraining.it - corso Neoassunti 2020/2021. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                         Il Dirigente scolastico

                                                                                         Prof.ssa Anna Nucera

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI

Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria - CF 92081310804

C.M. RCTF05000D – e-mail segreteria@itispanella.it –  

RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT

25/03/2021 

All’Ufficio Scolastico Regionale per laCalabria 
Alle Scuole dell’Ambito 0009 Calabria 

Al sito webdell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agliatti 

/2021 

l’incontro di restituzione finale, relativo al periodo di formazione e prova per il 
in data 31/03/2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,00a 

sulla piattaforma Zoom. 

parteciperanno i docenti neoassunti dei diversi ordini di scuola e 
professionale attraverso il 

coinvolgimento e le testimonianze dei direttiprotagonisti degli eventiformativi . 

esclusivamente sul sito della scuola Polo” 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Nucera 

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

 

VALLAURI 

CF 92081310804 

 

RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 


