
 
 

Tropea, 12/01/2023 
 

 

Circolare N° 196
 

Al personale neoassunto 

Ai docenti tutor  

Al II collaboratore del Ds 

Ufficio Personale 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: Convocazione incontro iniziale corso di formazione docenti neoassunti a.s. 2022/23 

delle reti d’ambito CAL012 e CAL013 per giorno 19/01/2022 alle 17:00 tramite collegamento 

con Hangouts Meet di Google. 
 

In riferimento al periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, si pubblica, in allegato, 

la comunicazione degli Istituti Superiori “V. Capialbi” di Vibo Valentia e IIS di Tropea Prot. 

N° 411 del 11/01/2023. 
 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un proficuo lavoro. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

 
Responsabile del procedimento 

     Prof. Vincenzo Laganà 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Francesco Fiumara 
                                                                                                (Firmato digitalmente) 

 
 

Protocollo N.0000333/2023 del 12/01/2023



 
 
 
 
 
 

  
 

Ai docenti neo assunti a.s. 2022/23 degli 
Ambiti Territoriali CAL012 e CAL013 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado della Provincia 
di Vibo Valentia 

Ai siti web delle istituzioni scolastiche 
capofila E p.c. 
e, p.c.: 
All’U.S.R. Calabria – Direzione Generale 
Catanzaro 
drcal.ufficio2@istruzione.it 
All’A.T.P. di Vibo Valentia 
usp.vv@istruzione.it 

 

Oggetto: Convocazione incontro iniziale corso di formazione docenti neoassunti a.s. 2022/23 delle 
reti  d’ambito CAL012 e CAL013 per giorno 19/01/2022 alle 17:00 tramite collegamento 
con Hangouts Meet di Google. 

 

L’incontro iniziale del corso di formazione per i docenti neoassunti della provincia di Vibo Valentia 

per l’a.s. 2022/23 si terrà giovedì 19 gennaio 2022 dalle ore 17:00 tramite collegamento con 

Hangouts Meet di Google al link che verrà inviato sull’email personale dei docenti neoassunti già 

indicata alle scuole polo di formazione ed a tutti i Dirigenti scolastici della Provincia di Vibo 

Valentia. L’incontro sarà unico per i docenti degli ambiti CAL0012 e CAL0013. All’incontro 

potranno partecipare anche i docenti assegnati quali tutor ai docenti neoassunti. I dirigenti scolastici 

delle scuole in indirizzo sono pregati di notificare quanto sopra a tutti i docenti interessati ed ai tutor 

loro assegnati. 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Capialbi Dirigente Scolastico dell’I.I.S. di Tropea 
Ing. Antonello Scalamandrè Dott. Nicolantonio Cutuli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
TROPEA 

VIALE CONIUGI CRIGNA - Tel./Fax 0963666207 
C.F. 96012510796 - C.M. VVIS00200C 

Mail: vvis00200c@istruzione.it - PEC: vvis00200c@pec.istruzione.it 

SCUOLA CAPOFILA RETE D’AMBITO VV 013 

 
 
 

Liceo Statale “Vito Capialbi” 
Musicale - Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/93450 
Cod. Fisc. 96012940795 sito web: www.istitutocapialbi.edu.it 

e-mail: vvpm01000t@istruzione.it – P.E.C.: vvpm01000t@pec.istruzione.it 
 

SCUOLA CAPOFILA RETE D’AMBITO VV 012 
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