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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali di Varese e provincia 

Ai docenti neo assunti a tempo 

indeterminato e ammessi al corso di 

formazione 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2019/2020 – 

Incontro conclusivo 

 

Stante l’attuale situazione di emergenza COVID-19 e le indicazioni del Ministro 

dell’Istruzione (nota AOODPPR prot n .278 del 6/3/2020 e nota DGPER 7304 del 27_03_2020), 

l’incontro conclusivo per i docenti neoassunti a.s. 2019/2020, per la provincia di Varese,  si 

svolgerà con modalità telematiche a distanza. 

La fase conclusiva è organizzata con due videoconferenze programmate in distinte  

giornate. I docenti della provincia sono stati suddivisi in ordine alfabetico in due gruppi: si prega di 

verificare il proprio gruppo di appartenenza nei file allegati. 

Dopo aver letto attentamente l’allegato “Indicazioni.pdf”, per partecipare all’incontro procedere in 

questo modo: 

 

1. Prima di accedere alla videoconferenza compilare il “form di presenza” al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEt0GTl0dMGgW99AmQ6eJdbI7F9QD8T-uf-ZW8k9MSHptqrg/viewform 

 

2. Accedere all’ evento del proprio gruppo di appartenenza, secondo i gruppi sotto indicati, 

utilizzando il link ricevuto via mail la mattina precedente l’incontro. 

Nel caso non riceviate la mail, dovete contattare il prof. Scimone Ignazio all’indirizzo 

ignazio.scimone@istruzione.varese.it 

 Gruppo 1 - 26 maggio 2020 dalle 15:00 alle 18:00 (è possibile collegarsi dalle ore 14:45) 

(Cognome dalla A alla G) 

 
 Gruppo 2 - 27 maggio 2020 dalle 15:00 alle 18:00 (è possibile collegarsi dalle ore 14:45) 

(Cognome dalla H alla Z) 
 
 

I.S.I.S. VALCERESIO
C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002683/E del 19/05/2020 11:03:46
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3. Al termine della videoconferenza compilare il modulo al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBmezVPZFCgSwwkLR61bEyneiaodSqNwDnqEjrJ_keNhV94Q/viewform 

 
 

 
I docenti, che ancora non avessero provveduto, devono compilare il modulo di customer 

satisfaction, anticipato via mail, relativo alle attività formative a distanza e disponibile all’indirizzo 

sotto indicato, entro la giornata del 21 maggio 2020: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6pAD5s_RYWwPoSg4LZceYulc9IjQ7AIXcGvN2WZUvUEvSyg/viewform 

 

 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

 
Il dirigente 

Giuseppe Carcano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Allegato 

 
 “Gruppo1-26 maggio.pdf” (docenti con cognome dalla A alle G) 

 
 “Gruppo2-27 maggio.pdf” (docenti con cognome dalla I alle Z) 

 
 IndicazioniVideoconferenza.pdf 

 
 
 

 
GC/bs 
Bralia Simonetta 

Referente formazione Neoassunti 
Tel. 0332 257133 
Email: simonetta.bralia@istruzione.varese.it 
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