
          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
 

 

 

Ai docenti neo-assunti 
iscritti al modulo 
“Buone Pratiche di didattiche 
disciplinari” 
c/o le scuole dell’Ambito 0009  

 
     
Oggetto: Formazione Docenti neoassunti a.s. 2019-2020 in Modalità e-learning  
Calendario attività Modulo “Buone pratiche di didattiche disciplinari” – Prof.ssa 
Scavolini Marta. 
 
Si comunica ai docenti neo-assunti iscritti al modulo “Buone pratiche di didattiche 

disciplinari” che gli incontri relativi alla formazione obbligatoria ai fini del superamento 

dell’anno di prova, tenuti dal formatore Prof.ssa Scavolini Marta, si svolgeranno, in modalità 

e-learning, nelle giornate e secondo l’articolazione di seguito indicate.  

Al fine della buona riuscita e della validità dell’attività formativa, si prega di verificare al 

seguente link https://www.liceomamianipesaro.it/liceomamiani/?p=14993 l’avvenuta 

iscrizione al presente modulo e il corretto gruppo di appartenenza.   

L’attività di formazione di questo modulo si svolgerà con lezioni frontale e-learning in 
videoconferenza, utilizzando l’applicazione Zoom Meeting, scaricabile gratuitamente da 
internet, partecipando al meeting ID  647-190-0072 (cliccando su Join +) al seguente URL 

https://us04web.zoom.us/j/6471900072 

Poco prima dell’inizio della videolezione verrà inviata ai corsisti la doppia password che sarà 

diversa ad ogni collegamento. 

Gruppo 1:    
 
Martedì 21  Aprile 2020 ore 17.00: videoconferenza; 
Martedì 28  Aprile 2020 ore 17:00: videoconferenza; 
 
 
Gruppo 2 

Venerdì 24 Aprile 2020 ore 17.00: videoconferenza; 
Mercoledi 29  Aprile 2020 ore 16.00: videoconferenza; 
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L’attività didattica a distanza verrà integrata con  materiale condiviso. Le indicazioni saranno 

rese note dal docente durante il primo incontro in videoconferenza. 

 

Al momento di avvio della videolezione, in caso di problematiche relative all’accesso 
all’applicazione, sarà possibile contattare via mail il docente formatore Prof.ssa: Scavolini 
Marta  scavolinimarta@gmail.com 

 

 
Vista la situazione di emergenza, per ogni ulteriore chiarimento o necessità è indispensabile 
inviare una mail a ambito9@liceomamianipesaro.it 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Scuola Polo Ambito 0009 
           Prof. Roberto Lisotti 
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