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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell'Ambito Terr. N.1 di Cosenza   
inviato a mezzo mail   

Ai Docenti Neoassunti titolari nelle Scuole dell'Ambito Terr. n. 1 di Cosenza                                                                                                                                                                

inviato a mezzo mail   
Ai Docenti tutor dei Docenti neoassunti  

inviato a mezzo mail  

Allo Staff Regionale PNFD   
inviato a mezzo mail: drcal.ufficio2@istruzione.it  

                                                                                  e p.c.                             Al Direttore dell'USR della Calabria  

inviato via mail: direzione-calabria@istruzione.it 

Al Dirigente dell'A. T.P. di Cosenza  

inviato via mail: usp.cs@istruzione.it 
  

 

OGGETTO: RETTIFICA DATA RELATIVA A  INCONTRO FINALE DOCENTI 

NEOASSUNTI A.S. 2021/2022.       

 

       Si comunica che l’incontro finale relativo alla formazione dei docenti neoassunti e docenti 

tutor, previsto per oggi 23 maggio 2022, si svolgerà in data 03 giugno 2022  dalle ore 

16.30 alle ore 19.30, sempre in modalità di videoconferenza su piattaforma G-SUITE e 

collegamento al seguente link: https://meet.google.com/ddu-ztng-fma?authuser=0 . 

      Quest’ultimo incontro costituisce la tappa finale del percorso di formazione dei docenti 

neoassunti titolari nelle Scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale n. 1 di Cosenza e  

sarà curato dalla Prof.ssa LOREDANA GIANNICOLA, Dirigente dell’ATP di Cosenza e 

Coordinatore dei Dirigenti Tecnici dell’USR della Calabria.   

     Si chiede, cortesemente, la massima diffusione della presente ai docenti neoassunti e anche ai 

tutor, comunicando la rettifica della data precedentemente comunicata per mero errore 

materiale, si ringrazia per la consueta, preziosa e fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti.

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                                                         
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