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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

delle province di Forlì-Cesena e Rimini 

 

            Ai Docenti in anno di formazione e prova 
 

 
 

Oggetto: programma incontro iniziale di accoglienza per i docenti in anno di formazione e prova a.s. 2022/23 

   
 

Si ricorda che lunedì 19 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si svolgerà in modalità Live Stream 

YouTube l’incontro iniziale obbligatorio del percorso di formazione per i Docenti in anno di formazione e prova 

per le province di Forlì-Cesena e Rimini.  
 

 

“Le radici devono avere fiducia nei fiori” 

PROGRAMMA: 
 

ore 15:00 Mario Maria Nanni, Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini 

ore 15:15 Simonetta Bini, Dirigente Scolastico, Liceo ginnasio statale "Vincenzo Monti" di Cesena 

ore 15:30 Sabina Fortunati, Dirigente Scolastico, ITTS “Belluzzi- da Vinci” di Rimini 

ore 15:45 Paolo Davoli, Dirigente Tecnico, Ufficio Scolastico per l’Emilia-Romagna 

ore 16:00 Francesco Postiglione, Dirigente Scolastico, IIS “Pascal Comandini” di Cesena 

ore 16:15 Antonia Cassalia, Referente Ufficio Legale e contenzioso, Ufficio VII sede di Rimini 

ore 16:45 Giulia Fantini e Antonella Selvi, Referenti inclusione, Ufficio VII sede di Forlì-Cesena e Rimini 

ore 17:00 Alessandra Prati e Mirko Vignoli, Referenti Formazione, Ufficio VII di Forlì-Cesena e di Rimini 

Link per il collegamento:  

https://www.youtube.com/watch?v=QEXWEtCVEdg 

 

NB. Per partecipare alla videoconferenza da PC non è necessario installare alcun programma, è sufficiente 

cliccare sul link indicato. 
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 Durante l’incontro saranno raccolte le firme di ingresso e di uscita attraverso un Google form, le modalità 

saranno spiegate nella parte iniziale della formazione. È consigliato il collegamento con PC: spesso il 

collegamento con cellulare non permette di firmare la presenza tramite Google form. La presenza sarà validata 

solo tramite compilazione del modulo, non saranno prese in considerazione altre modalità. Si specifica che la 

chat sarà aperta ai partecipanti per segnalare eventuali problemi tecnici e per porre domande di 

approfondimento ai relatori. È possibile inviare quesiti o richieste di chiarimento ai seguenti indirizzi mail: 
➢ prati.fc@istruzioneer.gov.it 
➢ vignoli.rn@istruzioneer.gov.it 

L’incontro è aperto ai Docenti Tutor che desiderino parteciparvi. 

 

Si allega la locandina dell’incontro. 

 
                               Per Il Dirigente 

Il Funzionario delegato 

               Giuseppina Tuzzolino 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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