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Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle scuole sedi delle
visite studio
Ai docenti in periodo di formazione e
di prova individuati per visite studio
Ai tutor accoglienti delle scuole sedi
delle visite studio
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito
per la formazione
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali del Veneto
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai
referenti
formazione

UU.SS.TT.

per

la

Alle OO.SS. territoriali del Comparto
Scuola

Oggetto: Piano di formazione per docenti neoassunti, a.s. 2017/18. Azioni di
monitoraggio dell’esperienza di visiting in scuole caratterizzate da
elementi di innovazione da parte dell’U.S.R. per il Veneto.
Come già noto, il Piano di formazione per docenti neoassunti prevede quest’anno
in via sperimentale, per un numero limitato di docenti, la possibilità di un’esperienza di
visita studio presso scuole caratterizzate da elementi di innovazione organizzativa e
didattico-metodologica (vedasi in particolare nostra Nota prot. N. 22510 dell’11-122017).
Tale esperienza si configura come «la possibilità di dedicare una parte del monteore previsto per i laboratori formativi a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a
scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione» (Nota MIUR prot. n.
47777, dell’8/11/2017).
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La finalità del visiting è di fornire ai docenti neoassunti l’opportunità di conoscere
da vicino ambienti di apprendimento significativo, contesti scolastici in cui la
riorganizzazione di spazi e tempi si coniuga con una didattica attiva, che privilegia
pratiche partecipate e cooperative, improntate sul valore formativo della relazione
educativa insegnante-studente.
Considerata la rilevanza formativa della sperimentazione, questo Ufficio intende
collegare l’esperienza del visiting a un’azione di monitoraggio volto alla raccolta
e documentazione di buone pratiche di formazione in ingresso, che potranno
divenire patrimonio condiviso e fornire stimoli di miglioramento della qualità dei
processi di insegnamento e di apprendimento e dell’organizzazione scolastica.
In linea con tali finalità, si prevede una restituzione
sperimentazione in un seminario a carattere regionale.

degli

esiti

della

Le azioni di monitoraggio coinvolgono i soggetti che, a vario titolo, partecipano
alla sperimentazione, ai quali si richiede di completare, al termine delle attività, e
comunque entro il 30 aprile 2018, la rispettiva rilevazione on-line, disponibile
all’indirizzo di seguito indicato:


Per i 145 docenti neoassunti partecipanti:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=65332&lang=it



Per i tutor accoglienti delle scuole ospitanti:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=79458&lang=it



Per i Dirigenti Scolastici delle scuole ospitanti:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=72639&lang=it

Il monitoraggio sostanzialmente chiede:
1. l’indicazione dei dati relativi al compilatore della rilevazione e all’Istituzione
scolastica presso cui si è realizzata la visita studio;
2. la specificazione della tematica oggetto del visiting;
3. una breve descrizione delle azioni che hanno connotato la visita studio,
finalizzate alle caratteristiche innovative oggetto di osservazione;
4. per ciascuna delle azioni di cui sopra, l’individuazione di prospettive di
miglioramento;
5. una breve riflessione focalizzata sullo sviluppo delle competenze
professionali del docente neoassunto, sulla valorizzazione e diffusione delle
buone pratiche, sul miglioramento del sistema scolastico.
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Ai docenti ospitati, ai tutor accoglienti e ai Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte
si suggerisce di raccogliere una documentazione dell’esperienza (filmati, fotografie,
report, manufatti, etc.), che potrebbe essere richiesta in occasione del previsto seminario
di condivisione di buone pratiche di formazione in ingresso.
In allegato alla presente Nota si include un format editabile che schematizza il
contenuto del monitoraggio on-line. Tale file può essere utilizzato dai docenti neoassunti
anche per documentare l’esperienza di visiting nel portfolio della piattaforma Indire.
Per ogni richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Referente
regionale per la formazione dei docenti neoassunti: barbara.bevilacqua@istruzione.it.

Nel ringraziare tutti gli interessati della fattiva collaborazione, ci è gradito porgere
cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier

Il respons. proc./Il referente regionale
Francesca Altinier/Barbara Bevilacqua
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