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Ai docenti in anno di prova 

Ambito 6 Vicenza Nord Ovest 

LORO SEDI 

Oggetto: richiesta comunicazione indirizzo mail. 

 In riferimento alla comunicazione dell’UAT di Vicenza del 13 marzo 2020 

“Sospensione Attività laboratoriali docenti neoassunti della provincia 

di Vicenza fino al 3 aprile 2020 

Con riferimento alle disposizioni in atto relative al Corona Virus (DPCM del 8 

marzo 2020), si comunica che gli incontri laboratoriali destinati ai docenti 

neoassunti della provincia di Vicenza, sono sospesi fino al 3 aprile 2020.  

Vista la Nota MI prot. 278 del 06-03-2020 e la Nota DRVE prot. 4078.11-03-

2020, le Scuole Polo per la Formazione attiveranno i laboratori formativi per 

docenti/educatori neoassunti con modalità formative telematiche a distanza, 

anche con il supporto di piattaforme e-learning.” 

si rende necessario per il nostro Istituto poter comunicare con i docenti 

neoassunti tramite web. 
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Si richiede pertanto a ogni docente in anno di prova di notificare alla casella di 

posta elettronica 

mailneoassunti@icfusinato.it 

un personale indirizzo mail attivo; si precisa che la casella sarà funzionante 

solo per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle comunicazioni. 

Ogni successiva informazione avverrà tramite la casella di posta 

istituzionale della Scuola Polo 

viic855007@istruzione.it 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Simonetta Valente 

 (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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