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Prot. N  4267/VII.5 del 07/05/2020 

 
 

Al Personale Docente interessato 
Agli Atti 

Al Sito WEB - RE 
 
 

Comunicazione N° 150 
 

 

Oggetto: Corso di formazione docenti: “Formazione docenti delle Scuole”, attivato dall’ Università 

Mediterranea di Reggio Calabria 
 

 

Si comunica che sarà attivato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria il corso di 
formazione docenti “Formazione docenti delle Scuole”, come da convenzione POT/PCTO 
sottoscritta con in l’Istituto di Istruzione Superiore “N. Pizi”. 

 

Pertanto, si invitano i docenti in elenco a partecipare, in quanto attività prioritaria di formazione: 
a. Commissione PCTO (ex Alternanza Scuola – Lavoro) 

Proff. Matilde Schiano, Carmine Ferraro, Michela Conte, Gabriella Gullì. 
 

b. Commissione Orientamento 
Proff. Maria Bonfiglio, Rita Gaudio, Daniela Bellantone, Stefano Loprevite, Michela Conte, 
Antonina Alessio, Carlo Gino Currao. 
  

c. Commissione RAV – PdM – NIV 
Proff. Giulio Stringelli, Anna Carmela Cernuto, Barbara Bellamacina, Maria Grazia Sfameni. 

 

Il corso si snoderà in modalità WEBINAR, secondo il seguente calendario per il mese di Maggio: 
 

•   Venerdì 8 maggio 2020 ore 16:00 
    Viviana Vinci - "Valutare oggi: nuove sfide per gli insegnanti"; 
 
• Martedì 12 maggio 2020 ore 16:00 
   Vincenza Caracciolo La Grotteria - "L'emergenza nella pubblica istruzione: diritti e doveri".  
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L’attività organizzata dal Dipartimento DIGIES, si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams e 
sarà inviato ad ogni corsista il link per poter partecipare all’evento, tramite il Prof. Giulio Stringelli 
Referente POT/PCTO dell’Istituto. 

 
Si comunica, altresì, che saranno previsti degli altri incontri nei mesi di Giugno e Luglio 2020, 

sempre in modalità WEBINAR. 
 
Si allega comunicazione dell’Ateneo proponente il corso. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 
 

 
 
 



 

 

 

__________________________________________________________________ 
Direzione Generale 

Cittadella Universitaria Lotto D - Salita Melissari  - Feo di Vito - 89124 Reggio Calabria  

 

Agli Istituti Scolastici della Rete  

 
Gentilissimi Dirigenti, 
gentilissimi Referenti POT/PCTO 
ad integrazione della precedente nota del 18 aprile 2020, si comunica quanto di seguito: 
 
I. Percorso PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) presso la Mediterranea a.s. 2019/20 
Il percorso laboratoriale si conclude senza ulteriori ore di attività durante l’anno accademico 
in corso. Al fine di poter procedere al rilascio delle certificazioni si chiede a ciascun istituto di 
restituire debitamente completato il file allegato completato con le presenze degli studenti 
partecipanti al percorso entro giovedì 14 maggio il termine all’indirizzo mail 
orientamento@unirc.it.  
 
II. Attività orientamento in modalità a distanza 
Come ben sapete molteplici sono le attività di orientamento programmate a distanza; sono in 
corso di svolgimento i Seminari pomeridiani brevi proposti dai Dipartimenti per stare vicini, 
agli studenti e rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio. 
Risulta inoltre attivo dal 27 aprile lo Sportello di Orientamento tramite il “Canale audio-video” 
per dialogare con le famiglie e con studenti e sarà possibile organizzare con i singoli Istituti 
degli incontri di Orientamento a cui partecipano l’Ufficio Orientamento e/o i Referenti dei 
corsi di studio anche tramite la piattaforma utilizzata per la DAD da ciascun Istituto. 
Con riferimento all’Open Day in programma per il 13 maggio p.v. si raccomanda di 

sensibilizzare le famiglie e gli studenti del quarto e quinto anno alla partecipazione 
all’evento, potendo prevedere anche il computo delle ore di partecipazione in sostituzione 
della DAD. 

  L’evento che si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e si potrà seguire in diretta streaming 
cliccando sul link riportato in homepage dell’Università Mediterranea, vedrà, tra l’altro, 
l’intervento del dott. Giuseppe Smorto, vice-Direttore di “La Repubblica” in termini di 
moderatore. 

Per il mese di Maggio 2020 è in programma un ciclo di seminari riguardanti la Formazione 
docenti delle Scuole. L’azione di formazione, da svolgersi in modalità a distanza, terrà conto 
dei bisogni formativi manifestati dalle scuole, come di seguito previsto: 

• Venerdì 8 maggio 2020 ore 16 - Viviana Vinci - "Valutare oggi: nuove sfide per gli 
insegnanti"; 

• Martedì 12 maggio 2020 ore 16  - Vincenza Caracciolo La Grotteria - "L'emergenza nella 
pubblica istruzione: diritti e doveri". 

L’attività organizzata insieme al Dipartimento DIGIES, si svolgerà sulla piattaforma Microsoft 
Teams, sarà inviato il link per poter partecipare all’evento che la scuola diffonderà al 
personale docente che ritiene utile coinvolgere nell’iniziativa. 

 
Certi della collaborazione, vi ringraziamo per il contributo. 
 
Si riportano di seguito i contatti del personale di Ateneo da contattare per ogni eventuale 
dubbio o chiarimento:  



 

 

 

__________________________________________________________________ 
Direzione Generale 

Cittadella Universitaria Lotto D - Salita Melissari  - Feo di Vito - 89124 Reggio Calabria  

 

 Dott. Domenico Cappellano, d.cappellano@unirc.it, 0965/1691251, 338/7822094; 
 Dott. Simona Vitale, simona.vitale@unirc.it,  0965/1691252, 338/3945070. 
 
Ringraziamo per la collaborazione. 
Cordiali saluti 

Dott. Domenico Cappellano 
Dott.ssa Simona Vitale 


