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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Venezia, (v. timbratura protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto
AI Dirigenti scolastici delle 26 Scuole delle Reti
d’Ambito Territoriale per la formazione
Ai Dirigenti Tecnici dell’USRV

OGGETTO: Trasmissione della Nota MIUR n. 33989, 02-08-2017. Periodo di formazione e di prova per
i docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative
per l’a.s. 2017-18. Proposta di incontro.
Si comunica che sul sito del MIUR è stata pubblicata la Nota n. 33989 del 02-08-2017, relativa al
“Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione
delle attività formative per l’a.s. 2017-18”, allegata alla presente.
Il modello organizzativo del periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti ricalca
sostanzialmente quello del precedente anno scolastico: 50 ore complessive per le attività di formazione
in presenza e on-line (su piattaforma INDIRE); un approccio metodologico che privilegia la didattica
laboratoriale; l’attività peer to peer tra il docente neo-assunto e il tutor accogliente nell’osservazione in
classe; la costruzione del portfolio formativo e professionale.
Si evidenziano di seguito due novità introdotte per l’anno scolastico in corso:
-

-

Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale: almeno uno dei quattro
laboratori formativi previsti per i docenti in periodo di prova e progettati a livello di ambito
territoriale per la formazione deve essere dedicato ai temi dell’Educazione allo sviluppo sostenibile
e alla cittadinanza globale, in linea con i principi dei recenti documenti intergovernativi ed europei
in materia di “sviluppo sostenibile” (Agenda 2030, Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi
cittadini”).
Visite-studio in scuole innovative a livello regionale: il nuovo modello formativo offre a 145
docenti in periodo di prova del Veneto la possibilità di visitare, nell’ambito della provincia a cui
l’Istituto sede di servizio afferisce, scuole particolarmente innovative nelle seguenti aree:
inclusione; Piano Nazionale Scuola Digitale; didattica per competenze e laboratoriale; educazione
allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale. Le visite-studio nelle scuole accoglienti
avranno la durata massima di due giornate di 6 ore ciascuna. Le ore impegnate nelle visite-studio
sostituiranno parimenti il monte ore dedicato ai laboratori formativi. Le scuole innovative e le
modalità di selezione dei docenti saranno comunicate successivamente.

Per tutti gli altri aspetti relativi alla progettazione delle attività formative, si rimanda alla Nota in oggetto.
Tenuto conto della nuova governance territoriale della formazione, [passaggio da 7 Scuole Polo, una
per provincia, a 26 Reti di Ambito Territoriale per la Formazione, 3 Reti nella provincia di BL e 3
nella provincia di RO, 4 Reti in ciascuna delle rimanenti], l’U.S.R. per il Veneto propone un incontro
di carattere generale presso questa sede, programmato per il giorno 10 ottobre 2017 (farà
seguito specifico invito), con i Dirigenti Scolastici delle 26 Scuole d’Ambito, per il coordinamento
delle azioni territoriali, prima del loro avvio.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
n. 1 allegato: Nota ministeriale n. 33989 del 02-08-2017
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