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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai docenti/educatori in periodo di formazione e 

prova, a.s. 2021-2022, per il tramite dei DD.SS. delle 

scuole sedi di servizio 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali venete 

                                                      p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

Al Coordinatore del Servizio Ispettivo – U.S.R.V. 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti/educatori neoassunti e per docenti con 

passaggio di ruolo, a.s. 2021-2022. Monitoraggio regionale rivolto ai partecipanti alle 

azioni formative obbligatorie. 

Com’è noto, il Piano di formazione per i docenti ed educatori neoassunti e per i docenti con 

passaggio di ruolo prevede un pacchetto di 18 ore di formazione obbligatoria, che, nel modello veneto, 

risulta articolato come indicato nel prospetto di seguito riportato, ai sensi delle Nota USRV prot. n. 18293 

del 13 ottobre 2021 e successive. 

AZIONE FORMATIVA CONTENUTI DURATA 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Incontro iniziale 

A cura delle Sc. Polo di 

Ambito, con il coordinamento 

dell’Uff. II – U.S.R.V. 

Suggeriti alle Sc. Polo di Ambito: 

- Il percorso di formazione. 

- Gli strumenti di rielaborazione professionale 

(portfolio professionale, patto per lo sviluppo 

formativo, bilancio di competenze). 

- I requisiti giuridico-normativi del docente 

professionista. 

- Formazione in ingresso e formazione in 

servizio… per lo sviluppo professionale. 

3 ore 

a distanza 

Entro il 30 

novembre 2021 
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Laboratorio  

n. 1 

A cura delle Sc. Polo 

di Ambito, con il 

coordinamento 

dell’Uff. II – U.S.R.V. 

Per tutti gli Ambiti: 

- Educazione sostenibile. 

3 ore 

a distanza 

o in 

presenza Dal 10 gennaio 

al 23 aprile 

2022 

Laboratorio  

n. 2 

A cura delle Sc. Polo 

di Ambito, con il 

Per tutti gli Ambiti: 

- Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, gestione 

della classe e dinamiche relazionali. 

3 ore 

a distanza 

o in 

presenza 
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coordinamento 

dell’Uff. II – U.S.R.V. 

Laboratorio  

n. 3 

A cura delle Sc. Polo 

di Ambito, con il 

coordinamento 

dell’Uff. II – U.S.R.V. 

Per tutti gli Ambiti: 

- Innovazione della didattica delle discipline e 

valutazione finale degli apprendimenti. 

3 ore 

a distanza 

o in 

presenza 

Laboratorio  

n. 4 

A cura delle Sc. Polo 

di Ambito, con il 

coordinamento 

dell’Uff. II – U.S.R.V. 

- Metodologie e tecnologie della didattica digitale 

e loro integrazione nel curricolo 

3 ore 

a distanza 

o in 

presenza 

Percorso 

laboratoriale  

A cura dell’Uff. II – 

U.S.R.V. e 

U.C.R.I.D.A. 

In sostituzione dei laboratori n. 1, 2, 3, 4 e 

riservato ai docenti iscritti: 

- L’impianto organizzativo e didattico 

dell’Istruzione degli Adulti (IdA). 

12 ore 

totali a 

distanza  

 

Visiting a scuole 

innovative 

A cura dell’Uff. II – 

U.S.R.V. e delle 

scuole accoglienti 

In sostituzione dei laboratori n. 1, 2, 3, 4 e del 

percorso IdA, riservato ai docenti individuati: 

- Progetti di innovazione organizzativa e didattica. 

12 ore 

totali in 

presenza  

 

Incontro di restituzione 

finale 

A cura delle Sc. Polo di 

Ambito, con il coordinamento 

dell’Uff. II – U.S.R.V. 

Suggeriti alle Sc. Polo di Ambito: 

- Socializzazione e riflessione partecipata in 

ordine agli esiti dell’esperienza formativa.  

- Condivisione di buone pratiche di formazione in 

ingresso da parte del personale docente ed 

educativo in periodo di formazione e prova, dei 

tutor e dei Dirigenti Scolastici coinvolti.  

- Interventi di esperti di sviluppo professionale e 

di comunità educanti.  

3 ore 

a distanza 

o in 

presenza 

dal 26 aprile al 

13 maggio 

2022 

Con riferimento alle suddette attività formative, lo scrivente Ufficio avvia un’azione di 

monitoraggio, finalizzata alla valutazione dell’efficacia delle proposte organizzate e gestite dall’U.S.R per 

il Veneto e dalle Scuole Polo di Ambito per la formazione. 

Si invitano, pertanto, i docenti ed educatori partecipanti al Piano formativo, a completare, entro 

mercoledì 8 giugno 2022, la rilevazione on-line su piattaforma LimeSurvey, denominata 

“2022_DOCENTI-NEOASSUNTI_Monitoraggio-azioni-formative”, disponibile al seguente indirizzo: 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi 

(LimeSurvey, pulsante verde) 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche con docenti/educatori in periodo di formazione 

e prova si richiede cortesemente di dare la più ampia diffusione della presente comunicazione. 

Per problemi tecnici relativi all’utilizzo del modulo on-line, si invitano i compilatori a contattare la 

referente regionale all’indirizzo drve.sharepoint@istruzione.it o al tel. 041.2723194. 

Per ogni richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente regionale per la 

formazione: drve.formazione@istruzione.it oppure tel. 041.2723102. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

I Referenti regionali: B.B. e E.B. 

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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