Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

AVVISO
D.D.G. n. 7 del 16.4.2012 – CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DESTINATI AL
PERSONALE DOCENTE APPARTENENTE A CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO –
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Si rende noto che a partire dalla metà del mese di novembre 2015 prenderanno avvio
le attività didattiche del corso di specializzazione suindicato, erogato dall’Università Cà
Foscari di Venezia.
I 293 docenti già individuati da questa Direzione come destinatari di percorsi formativi,
il cui elenco è pubblicato nel sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale,
avranno cura di inviare direttamente all’Università Cà Foscari, entro il 23
ottobre p.v, tramite il seguente link http://www.unive.it/pag/10512/, la richiesta di
preiscrizione nonché la preferenza per la sede di svolgimento delle attività didattiche
in presenza (Padova o Venezia-Mestre).
Si comunicano di seguito alcuni aspetti operativi:
 Durata del corso: dal 13 novembre 2015 al 17 giugno 2016;
 Impegno orario complessivo: 1500 ore svolto al 50% in presenza (compreso il
tirocinio) e al 50% per via telematica;
 Struttura e contenuto del corso: DDG .7 del 16.4.2012
 Frequenza obbligatoria di almeno 75% delle attività in presenza e 100% delle
attività erogate a distanza;
 1 incontro settimanale in presenza (intera giornata del venerdì) così
strutturato:
a) Mattino: lezione, rivolta a tutti i frequentanti, nell’aula magna dell’istituzione
scolastica che ospita il corso;
b) Pomeriggio: attività di laboratorio/approfondimento in gruppi di 20/25
corsisti;
 Il tirocinio potrà essere svolto nelle scuole sedi di servizio ed in orario di
servizio;
 I corsisti potranno fruire di permessi per la frequenza del corso qualora per
l’istituzione scolastica sede di servizio non sia possibile adattare l’orario delle
lezioni lasciando libera da impegni scolastici la predetta giornata del venerdì.
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Del presente avviso viene data comunicazione via mail ai singoli destinatari e alla
scuola sede di servizio nell’a.s. 2014/15.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla sede di svolgimento delle attività
didattiche in presenza.
Per ogni ulteriore richiesta di informazione è possibile inviare una mail a :
USR per il Veneto : corsoriconversionesostegno@istruzioneveneto.it
oppure a:
Fondazione Cà Foscari: corsi.challengeschool@unive.it
Venezia, 19 ottobre 2015
IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini
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