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Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catania 

Dott. Emilio Grasso 

al Prof. Giuseppe Cappello 

Ai docenti neoassunti o con passaggio di ruolo in anno di formazione e prova 

 in servizio negli istituti dell’Ambito 7 di Catania 

Ai Docenti Esperti Formatori Francesca De Maria, Angela Giardinaro, Giuseppa Rita 

Maugeri, Andrea Fabrizio Raciti, Giovanna Giannone Rendo,  

Patrizia Russo, Paolo Salanitri, Concetta Serra, Giovanni Tandurella 

e p.c. 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Ambito 7 Catania 

 

 OGGETTO: INCONTRO FINALE DI RESTITUZIONE DOCENTI NEOASSUNTI O CON 

 PASSAGGIO DI RUOLO AMBITO 7 CATANIA 

 

Si comunica che giorno 14 maggio 2020, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, nella “sala 

virtuale dell’Auditorium” sulla piattaforma G-Suite dell’I.C. “Don Miilani” di Paternò si 

terrà, in modalità FAD, l’incontro di restituzione finale per i docenti neoassunti o con 

passaggio di ruolo Ambito 7 di Catania.  

Per accedere all’incontro utilizzare l’invito inviato dalla piattaforma G-Suite alle 

rispettive caselle di posta elettronica personali o, in difetto, utilizzare eventualmente 

il link: https://meet.google.com/rqw-kort-etd 

Al fine di seguire in maniera ottimale si consiglia di: 

- dotarsi di un device che possa consentire un’interazione tramite microfono e 

webcam (smartphone, tablet, laptop, pc…); 

- al fine di evitare rimbombi ed echi disattivare il proprio microfono al momento 

dell’accesso e durante gli interventi altrui, ed attivarlo solo quando si prende 

la parola. 

La presenza dei docenti in formazione e prova sarà certificata attraverso il 

tracciamento della permanenza nell’ambiente virtuale e la partecipazione 

all’attività. Si invitano le SS.LL. a confermare la ricezione dell’invito inviato tramite 

piattaforma G-Suite e/o della presente comunicazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Carmelo Santagati 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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