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OGGETTO: Incontro di restituzione finale - Neoassunti Ambito 21 A.S. 2020-2021 

 
 Come da Nota ufficiale Prot. N. 0005813 del 06/05/2020 il 27 maggio p.v. dalle ore 15,00 alle ore 

18,00  è previsto l’incontro di restituzione finale del percorso formativo rivolto ai docenti neoassunti  in 

servizio presso le istituzioni scolastiche dell'Ambito 21.  

 Durante l’incontro dedicheremo  una quota del nostro tempo  per condividere la narrazione di  

esperienze  di peer to peer in presenza e/o a distanza svolte  in riferimento ai diversi ordini di scuola. 

L'incontro sarà anche occasione per  condividere riflessioni  e proposte migliorative sul  percorso svolto. 

Un momento di arricchimento e crescita professionale per tutti.  

Vi aspetto per concludere insieme l'esperienza formativa con la consapevolezza che la fine di un 

percorso è solo l’inizio di un altro.  

Vi abbraccio, in questo tempo incerto la speranza risiede in ciò che si è e si può  essere con gli altri e per 

gli altri.  

A presto  

 
“la cultura è essenzialmente una cassetta per gli attrezzi che consentono l’adattamento alla civiltà, un modo 
di risolvere crisi e problemi. Nella cassetta degli attrezzi”l’insegnante deve avere vecchie e nuove procedure. 
Tra queste la narrazione è un’attività fondamentale, la forma espressiva da sempre utilizzata nella storia 
dell’essere umano. La sua finalità è da sempre quella di attribuire significati, al di là delle norme condivise, a 
tutto ciò che ci circonda, alle esperienze vissute.”  

Jerome Seymour Bruner, 
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ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALL'INCONTRO:  

·     se si accede da computer cliccare su questo link:  https://global.gotomeeting.com/join/574236965.  

Si può scegliere tra 2 opzioni: accedi dal Web o scarica l'app. Se si accede dal computer è consigliabile 
entrare direttamente dal web. 

Se si intende scaricare app, seguire la seguente procedura:  

1.   consentire di aprire “GoToOpener” 

2.   attendere la verifica di codice riunione 

3.   una volta collegati cliccare su “Tutto OK” 

4.   disattivare microfono e videocamera 

·       se si accede da tablet o smartphone 

1.   scaricare l’applicazione “GoToMeeting” 

2.   aprire l’applicazione 

3.   immettere il codice riunione 574-236-965 

4.   clicca su partecipa 

5.   mantenere disattivati il microfono e la videocamera 

I colleghi che volessero intervenire durante o alla fine della formazione dovranno: 

1.    prenotarsi in chat ed attendere di essere autorizzati 

2.   attivare la videocamera e il microfono 

3.   disattivare nuovamente videocamera e microfono al termine dell’intervento. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a contattare via email o telefonicamente l’Istituzione Scolastica 

che provvederà a far pervenire la richiesta ai tutor. Gli stessi proff. Badagliacca e Rizzuto saranno 

raggiungibili ai loro indirizzi email biagiobadagliacca@scuolacosmoguastella.edu.it e 

silviarizzuto@scuolacosmoguastella.edu.it. 

 

 

 

La Dirigente scolastica Scuola Polo per la forrmazione Ambito 21 

Prof. ssa Rita La Tona 
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