
Gruppo 1 Scuola Primaria 16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

29

giovedì 17.02.2022                       

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti    

AZZOLIN SILVIA

lunedì 21.02.2022 

  Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo

 SPENA ADELE MARIA

mercoledì 09.03.2022                                    

   Educazione sostenibile                                           

OLIVIERI AMEDEO

lunedì 14.03.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

Gruppo 2
Scuola Secondaria di 

Primo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

32

martedì 15.02.2022   

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti         

 AZZOLIN SILVIA

mercoledì 23.02.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

SPENA ADELE MARIA

venerdì 11.03.2022                                         

  Educazione sostenibile  

 OLIVIERI AMEDEO

martedì 15.03.2022                                            

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

Gruppo 3
Scuola secondaria di Primo 

Grado e Secondo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

32

mercoledì 16.02.2022                                           

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

AZZOLIN SILVIA

giovedì 24.02.2022

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo

SPENA ADELE MARIA

martedì 08.03.2022     

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

martedì 15.03.2022                                          

Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

Gruppo 4
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

32

lunedì 14.02.2022                                           

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

AZZOLIN SILVIA

giovedì 24.02.2022 

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

lunedì 07.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

 SPENA ADELE MARIA

mercoledì 16.03.2022                                      

 Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

Gruppo 5 
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

33

venerdì 18.02.2022

    Educazione sostenibile   

 AZZOLIN SILVIA

venerdì 25.02.2022 

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti 

 AZZOLIN SILVIA

giovedì 10.03.2022                                            

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

lunedì 14.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                 

SPENA ADELE MARIA

Gruppo 1
Scuola dell'Infanzia e 

Scuola Primaria
16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

23

martedì 15.02.2022                                          

 Educazione sostenibile                                         

 OLIVIERI AMEDEO

martedì 22.02.2022                                         

  Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

AZZOLIN SILVIA

lunedì 07.03.2022                                              

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                    

GIAROLO ANNAMARIA

mercoledì 16.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

 SPENA ADELE MARIA

Gruppo 2 Scuola Primaria 16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

23

mercoledì 16.02.2022                                           

Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

mercoledì 23.02.2022                                          

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                         

 AZZOLIN SILVIA

mercoledì 09.03.2022

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

 SPENA ADELE MARIA

martedì 15.03.2022                                           

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                         

MAURI ELIANA

Gruppo 3
Scuola Secondaria di 

Primo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

27

venerdì 18.02.2022                                          

 Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

martedì 22.02.2022                                          

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

giovedì 10.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                 

SPENA ADELE MARIA

lunedì 14.03.2022                                              

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                         

MAURI ELIANA

Gruppo 4
Scuola Secondaria di 

Primo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

28

lunedì 14.02.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                         

MAURI ELIANA

mercoledì 23.02.2022                                          

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                         

 CAMPESAN SARA

martedì 08.03.2022                                         

 Educazione sostenibile                                           

OLIVIERI AMEDEO

venerdì 18.03.2022                                           

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                               

  SPENA ADELE MARIA

Gruppo 5 
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

39

giovedì 17.02.2022                                            

 Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

lunedì 21.02.2022                                            

  Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

lunedì 07.03.2022                                           

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

AZZOLIN SILVIA

martedì 15.03.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                               

  SPENA ADELE MARIA

Gruppo 6
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

39

lunedì 14.02.2022                                              

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

giovedì 24.02.2022                                            

 Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

giovedì 10.03.2022                                          

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

AZZOLIN SILVIA

lunedì 21.03.2022                                          

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                               

 SPENA ADELE MARIA

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI E CON PASSAGGIO DI RUOLO A.S.2021- 2022

CALENDARIO LABORATORI FORMATIVI 

Ambito 5 -  Vicenza Nord Est

QUARTA DATA

gruppo ordine di scuola orario Modalità 
N. di docenti per 

gruppo 
PRIMA DATA SECONDA DATA TERZA DATA QUARTA DATA

gruppo ordine di scuola orario Modalità 
N. di docenti per 

gruppo 

  Ambito 6 - Vicenza Nord Ovest

PRIMA DATA SECONDA DATA TERZA DATA 



Gruppo 1 Scuola dell'Infanzia 16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

15

lunedì 14.02.2022                                           

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

 SPENA ADELE MARIA

martedì 22.03.2022                                            

  Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                    

GIAROLO ANNAMARIA

lunedì 07.03.2022                                           

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

mercoledì 23.03.2022                                         

 Educazione sostenibile                                           

OLIVIERI AMEDEO

Gruppo 2 Scuola Primaria 16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

29

mercoledì 16.02.2022          

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                 

SPENA ADELE MARIA

lunedì 21.03.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                    

GIAROLO ANNAMARIA

mercoledì 09.03.2022   

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

venerdì 18.03.2022                                           

Educazione sostenibile                                           

OLIVIERI AMEDEO

Gruppo 3
Scuola Secondaria di 

Primo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

29

mercoledì 16.02.2022                                           

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

giovedì 24.02.2022                                              

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                         

MAURI ELIANA

martedì 15.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

ZEFFIRO ANTONIO

venerdì 25.03.2022                                           

Educazione sostenibile                                           

OLIVIERI AMEDEO

Gruppo 4
Scuola Secondaria di 

Primo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

30

giovedì 17.02.2022                                           

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

venerdì 25.02.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                         

MAURI ELIANA

mercoledì 16.03.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                              

  ZEFFIRO ANTONIO

martedì 22.03.2022                                         

 Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

Gruppo 5
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

31

martedì 15.02.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

giovedì 10.03.2022                                            

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

giovedì  17.03.2022                                           

 Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

lunedì 21.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                              

  ZEFFIRO ANTONIO

Gruppo 6
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

31

mercoledì 16.02.2022                                              

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      CORTESE 

MARIA RITA

lunedì 21.02.2022                                           

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

lunedì 07.03.2022                                            

 Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

martedì 22.03.2022                                           

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                               

ZEFFIRO ANTONIO

Ambito 7 -  Vicenza  Ovest

Modalità 
N. di docenti per 

gruppo 
PRIMA DATA SECONDA DATA TERZA DATA QUARTA DATAgruppo ordine di scuola orario 



Gruppo 1 Scuola dell'Infanzia 16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

8

lunedì 14.02.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                    

GIAROLO ANNAMARIA

martedì 22.02.2022                                           

Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

lunedì 14.03.2022                                          

  Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

mercoledì 30.03.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                 

SPENA ADELE MARIA

Gruppo 2 Scuola Primaria 16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

28

martedì 15.02.2022                                            

  Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                    

GIAROLO ANNAMARIA

mercoledì 23.02.2022                                           

Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

martedì 15.03.2022                                          

  Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

giovedì 31.03.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                               

  SPENA ADELE MARIA

Gruppo 3 Scuola Primaria 16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

27

mercoledì 16.02.2022                                              

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                    

GIAROLO ANNAMARIA

venerdì 25.02.2022                                          

 Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

mercoledì 16.03.2022                                            

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

lunedì 28.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

 SPENA ADELE MARIA

Gruppo 4
Scuola Secondaria di 

Primo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

31

giovedì 17.02.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                         

MAURI ELIANA

venerdì 25.02.2022                                           

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

giovedì 24.03.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

 SPENA ADELE MARIA

martedì 29.03.2022                                          

 Educazione sostenibile                                          

 OLIVIERI AMEDEO

Gruppo 5
Scuola Secondaria di 

Primo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

32

venerdì 18.02.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                         

MAURI ELIANA

venerdì 18.03.2022                                          

  Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

venerdì 25.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

 SPENA ADELE MARIA

mercoledì 30.03.2022                                           

Educazione sostenibile                                           

OLIVIERI AMEDEO

Gruppo 6
Scuola Secondaria di 

Primo grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

32

giovedì 17.02.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                 

SPENA ADELE MARIA

lunedì 21.02.2022                                            

  Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                         

MAURI ELIANA

lunedì 14.03.2022                                             

Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

lunedì 21.03.2022                                            

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

Gruppo 7
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

27

lunedì 14.02.2022                                           

 Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

lunedì 21.02.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                              

  ZEFFIRO ANTONIO

martedì 22.03.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

lunedì 28.03.2022                                             

Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

Gruppo 8
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

25

martedì 15.02.2022                                         

   Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

mercoledì 23.02.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                             

   ZEFFIRO ANTONIO

giovedì 24.03.2022                                             

Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

lunedì 28.03.2022                                              

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

Gruppo 9
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

27

venerdì 25.02.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

ZEFFIRO ANTONIO

lunedì 21.03.2022                                            

 Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

venerdì 25.03.2022                                              

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

mercoledì 30.03.2022                                            

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

Gruppo 10
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

24

lunedì 14.02.2022                                         

    Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

martedì 08.03.2022                                           

 Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

ZEFFIRO ANTONIO

venerdì 25.03.2022                                            

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

martedì 29.03.2022                                            

  Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

Gruppo 11
Scuola Secondaria di 

Secondo Grado
15.00-18.00

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

24

lunedì 21.02.2022                                          

   Educazione sostenibile                                           

SIGNORINI DOMENICO

giovedì 10.03.2022                                            

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro 

integrazione nel curricolo                                

ZEFFIRO ANTONIO

mercoledì 23.03.2022                                            

Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione degli apprendimenti                          

CAMPESAN SARA

giovedì 31.03.2022                                             

 Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe                      

CORTESE MARIA RITA

Ambito  8 -  Vicenza Città Area Berica

PRIMA DATA SECONDA DATA TERZA DATA QUARTA DATAgruppo ordine di scuola orario Modalità 
N. di docenti per 

gruppo 


