Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale
“Giuseppe Mazzotti” - Treviso

Al Dirigente Regionale
Ufficio scolastico Regionale per il Veneto
Dott.ssa Beltrame Daniela
Al Dirigente Ufficio scolastico territoriale
Treviso VI
Dott.ssa Barbara Sardella
Ai Dirigenti scolastici
Istituti Provincia di Treviso
Ai Docenti Anno di Formazione
Oggetto : Formazione docenti Neoassunti DM 850/2015
Primo incontro in presenza ed organizzazione territoriale
Ambito n. 14 –Treviso Est
Si comunicano le date del primo incontro in presenza previsto per l’avvio dell’attività di formazione
prevista per i docenti Neoassunti in servizio presso le Istituzioni scolastiche dell’Ambito n. 14 –Treviso est.
A ) Avvio primo incontro in presenza : incontro propedeutico dedicato all’accoglienza dei docenti
neoassunti e alla presentazione del percorso formativo.
Al primo incontro dalle ore 16.30-17.30 sono invitati a partecipare anche i docenti tutor; la presenza è
facoltativa e rivolta alla condivisione di tutte le informazioni utili al percorso formativo ed all’azione di
tutoraggio.
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Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale
“Giuseppe Mazzotti” - Treviso
B) Costituzione laboratori Docenti Neoassunti in ruolo:
Laboratori formativi della durata di tre ore ciascuno, in presenza, presso la sede individuata per
l’erogazione dell’attività formativa, saranno quattro, per un totale di 12 ore, individuati tra le seguenti
aree tematiche trasversali:
1-Educazione allo sviluppo sostenibile
2-Inclusione,Bisogni educativi speciali, problematiche relazionali e gestione della classe.
3-valutazione didattica e valutazione di sistema
4-Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento
Per alcuni docenti, che saranno individuati dall’USR e che hanno presentato la richiesta, sarà possibile
effettuare una visita-studio di 6 ore presso una scuola innovativa. In questo caso il docente frequenterà i
laboratori in presenza per sei ore
Sarà trasmessa opportuna comunicazione in merito al calendario ed all’organizzazione dei laboratori in
presenza.
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Gruppo A secondaria secondo grado
Gruppo C secondaria primo grado
Gruppo D secondaria primo grado
Gruppo F scuola primaria-infanzia
Gruppo B secondaria secondo grado
Gruppo E secondaria primo grado
Gruppo G scuola primaria-infanzia

Oderzo-Motta
Livenza
totale

di Scarpa –Motta di 3
Livenza
175
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L ‘orario del funzionamento di gruppi di lavoro:15.00-18.00 per
Scuola secondaria di primo e secondo grado,16.00-19.00 per gruppi
Scuola primaria ed infanzia al fine di permettere la frequenza a
ciascun docente.

Si allegano gli elenchi.
La costituzione dei gruppi segue i seguenti criteri :
1) Richiesta territoriale dei singoli docenti
2) Suddivisione dei gruppi per ordine di scuola
3) Costituzione gruppi da 20/28 componenti
Si conferma che i laboratori saranno gestiti da un esperto/docente individuato per ciascun argomento
previsto.
E’ attivato altresì dall’Istituto capofila, uno spazio all’interno del sito, per la pubblicazione dei materiali,
nonché di tutte le informazioni necessarie da www.ittmazzotti.gov.it.
( accesso dal sito, in basso a desta –cliccare Formazione del personale AMBITO 14)
Per informazioni e/o comunicazioni : docentineoassunti@ittmazzotti.it.

Il Dirigente scolastico
f.to Anna Durigon
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