
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI 
Via Valcalda  1 - 32044 Pieve di Cadore   -   Tel. 0435 33072    -    Fax 0435 517274  –  www.cadorescuola.edu.it 

C.F. 92001470258  –  e mail:blis00100b@istruzione.it –    blis00100b@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico  – Pieve di Cadore    ITT e IPSSS Ottica – Pieve di Cadore 
ITE e IPIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore 

 

Pieve di Cadore, 12 marzo 2020 

Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’Ambito 9   

A tutti i docenti interessati al periodo di formazione e di prova nell’Ambito 9 

All’USRV 

Ai docenti formatori: 

Prof.ssa Tegon Rita 

Prof. Labbri Mirko 

Via e-mail 

Oggetto: Attività formative del personale docente in periodo di formazione e prova.    A.S. 2019-2020. 

Vista la Nota MIUR Prot.n. 278 del 06.03.2020 che dispone: “…fino al cessare dell’emergenza e comunque 

fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività di formazione rivolte ai docenti 

neoassunti 2019-20 (nota DGPER prot.n.39533 del 4/9/2019), … e in generale a tutte le iniziative di 

formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate in modalità telematiche svolte 

a distanza”;  

Vista la Nota dell’USR del Veneto Prot. n.4078 del 11.03.2020 che recita in particolare: “… lo scrivente 

Ufficio chiede alle Scuole Polo di Ambito la preziosa disponibilità nell’attivare i previsti Laboratori 

formativi per docenti neoassunti con modalità formative telematiche a distanza, anche con il supporto di 

piattaforme e-learning già in uso da parte degli Istituti della Rete; 

si comunica che per la conclusione delle attività formative per i docenti dell’Ambito 9 verrà utilizzata la 

Piattaforma G_Suite ed in particolare l’Applicazione G_Meet. 

A tal fine è necessario creare per ciascun docente neoassunto e per i formatori un indirizzo mail provvisorio 

nome.cognome@cadorescuola.edu.it. 

I Docenti dovranno richiedere un account, per iscritto, su apposito modulo, da far pervenire all’Istituto che, 

controllata la regolarità della richiesta, provvederà alla creazione dell’account stesso e alla conservazione e 

archiviazione delle richieste. Pertanto è necessario prendere visione dell’informativa e del regolamento al 

seguente link:  https://www.cadorescuola.edu.it/nuovo_sito/it-IT/g-suite-for-education e scaricare il Modulo 

di autorizzazione da inviare firmato all’Istituto. 

A seguito della creazione dell’Account verranno inviate le credenziali per l’accesso. 

Per utilizzare l’Applicazione G-meet è necessario avviare un browser aggiornato (preferibilmente Chrome) 

ed accedere con le proprie credenziali con dominio @cadorescuola.edu.it (non altro dominio). Nel caso 

compaia il messaggio “Meet non è ancora compatibile con il tuo browser”, occorre scaricare ed installare 

https://www.cadorescuola.edu.it/nuovo_sito/it-IT/g-suite-for-education




uno dei browser suggeriti. Per questo motivo si consiglia di controllare la propria attrezzatura software ben 

prima dell’inizio del Laboratorio. 

Si precisa inoltre che ai fini della certificazione della frequenza si chiede di “firmare” la presenza sia 

all’inizio sia alla fine della seduta laboratoriale attraverso due moduli di Google che verranno predisposti e 

rintracciabili al link che verrà in seguito comunicato. Ogni docente neoassunto dovrà inoltre elaborare un 

documento in esito al Laboratorio che dovrà essere trasmesso all’istituto e al formatore per la validazione. 

Dopo aver assunto accordi con i formatori verrà comunicato il calendario dei Laboratori non ancora conclusi. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

                 Mara De Lotto 
        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 

 


		2020-03-12T08:47:52+0100




