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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai docenti/educatori in periodo di formazione e prova
- a.s. 2019/2010, individuati per il visiting (v. elenco
allegato), tramite i Dirigenti Scolastici delle scuole
sedi di servizio
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali venete
p.c.

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti sedi di visiting per
docenti/educatori neoassunti
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione
Ai Formatori delle azioni in oggetto
Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

Oggetto: Riorganizzazione del Piano delle attività formative per personale docente ed
educativo in periodo di formazione e prova, a.s. 2019/20 a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19. Attivazione dei laboratori a distanza sostitutivi del
visiting in scuole innovative.
Con

riferimento

alla

Nota

U.S.R.V.

prot.

n.

5033

del

30

marzo

2020

(https://istruzioneveneto.gov.it/20200330_4974/), nell’ambito della riorganizzazione del Piano delle
attività formative per personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova - a.s. 2019/20, a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, questo Ufficio comunica l’attivazione dei
laboratori a distanza sostitutivi del visiting in scuole innovative.
I destinatari dei suindicati laboratori sono i docenti ed educatori in periodo di prova, che
avrebbero dovuto effettuare o completare le visite nel periodo di chiusura delle scuole e di attuale
sospensione delle attività didattiche.
L’allegato elenco, parte integrante della presente Nota, riporta in ordine alfabetico i nominativi di
quanti sono obbligatoriamente tenuti all’azione formativa in oggetto. Per ciascun docente/educatore
interessato è indicato altresì il n. di ore di ore di formazione a distanza da effettuare (12 ore o 6 ore),
tenuto conto degli esiti della rilevazione che lo scrivente Ufficio ha condotto in collaborazione con i
Dirigenti delle scuole sedi di visiting.
I laboratori a distanza sostitutivi del visiting in scuole innovative si svolgeranno su piattaforma
regionale, disponibile all’indirizzo a seguito riportato:
https://formazione.istruzioneveneto.it/moodle/login/index.php
Tali laboratori saranno attivati nel periodo 15 aprile – 30 aprile 2020 e strutturati in modalità
asincrona, per consentire agli interessati di partecipare con flessibilità alle attività formative.
I docenti ed educatori di cui all’allegato elenco riceveranno nei prossimi giorni, comunque prima
del 15 aprile, le istruzioni di accesso alla piattaforma, comprensive di nome utente e password per
effettuare il login, mediante una comunicazione trasmessa all’indirizzo mail personale utilizzato
nell’originaria procedura di candidatura al visiting.
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Si richiede, pertanto, agli interessati di monitorare costantemente la personale casella di posta
elettronica (anche la cartella “spam”) e, nel solo caso di mancata ricezione della suddetta comunicazione
entro
il
14
aprile
p.v.,
di
segnalare
tempestivamente
il
problema
all’indirizzo
drve.formazione@istruzione.it.
La piattaforma regionale ospita quattro Unità Formative a distanza, ciascuna della durata di n. 6
ore, corrispondenti alle tematiche dei progetti innovativi delle scuole sedi di visiting:
A. Educazione alla sostenibilità - Obiettivi dell’Agenda 2030.
B. Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione della classe. Scuola
in Ospedale e Istruzione Domiciliare.
C. Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema; autovalutazione e
miglioramento.
D. Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze.
L’attribuzione delle Unità Formative ai docenti ed educatori di cui all’allegato elenco ha
prioritariamente tenuto conto della tematica caratterizzante il progetto innovativo della scuola
accogliente, che avrebbe dovuto ospitare in visita gli interessati.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, ciascun corsista potrà fruire di una o due Unità
Formative, a seconda del numero di ore laboratoriali da svolgere (rispettivamente 6 ore o 12 ore).
L’ambiente on-line illustra nel dettaglio i materiali di ciascuna Unità Formativa e le istruzioni operative per
lo svolgimento delle attività.
Il completamento delle proposte di lavoro nel rispetto dei tempi e delle indicazioni fornite
consentirà l’attestazione del regolare svolgimento delle azioni formative.
A conclusione dei laboratori a distanza sostitutivi del visiting, la sopra citata attestazione sarà
trasmessa dallo scrivente Ufficio ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sedi di servizio dei corsisti e ai
Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione, per gli adempimenti di competenza.
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni e necessità, l’occasione è gradita per rivolgere
a tutti i più cordiali saluti unitamente all’augurio di proficuo lavoro.
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