Prot. 1235/2018 IISES

Montebelluna, 17/02/2018
Ai docenti in anno di formazione e prova
dell’Ambito 13 – Treviso Ovest
Ai formatori individuati per la
Conduzione dei Laboratori Formativi
Al Direttore Regionale
U.S.R. per il Veneto
Dott.ssa Beltrame Daniela
drve@postacert.istruzione.it

Al Dirigente Provinciale
Ufficio VI - Ambito territoriale di Treviso
Dott.ssa Barbara Sardella
usptv@postacert.istruzione.it

AI Dirigenti Scolastici
degli Istituti appartenenti alla
Rete Ambito Territoriale 13 – Treviso Ovest
loro PEC

All’Albo
Al sito Web d’Istituto

Oggetto:

Formazione Docenti Neoassunti 2017/2018
Calendario dei Laboratori formativi – D.M. 850/2015
IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA POLO

VISTO
VISTO

il D.M. 850 del 27.10.2015 relativo alla formazione dei docenti neoassunti;
l’elenco degli aventi diritto alla formazione docenti neoassunti a.s. 2017/2018
assegnati all’Ambito 13 – Treviso Ovest;
CONSIDERATA la necessità di una distribuzione territoriale nelle sedi dell’Ambito per
l’erogazione della formazione in presenza;

CONSIDERATI
CONSULTATO
VALUTATE

SENTITI

i risultati della rilevazione in merito alla richiesta preferenziale di sede espressa
dai docenti neoassunti;
l’«Albo formatori qualificati» e l’«Elenco altri formatori» per la provincia di
Treviso;
le specifiche competenze dei formatori in questi ambiti formativi:
- Educazione allo sviluppo sostenibile
- Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e
gestione della classe
- Valutazione didattica e valutazione di sistema
- Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento
i formatori interessati;
RENDE NOTO

il calendario degli incontri in presenza, in forma di Laboratori formativi.
Per ciascuno dei gruppi di docenti in anno di formazione e prova, i laboratori formativi previsti
saranno n. 4, della durata di n. 3 ore ciascuno, si svolgeranno in presenza, presso la sede indicata
nel calendario.
Le attività formative riguarderanno le seguenti tematiche:
- Educazione allo sviluppo sostenibile
- Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione della classe
- Valutazione didattica e valutazione di sistema
- Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento
I laboratori saranno coordinati da docenti formatori di comprovata esperienza e competenza, il
materiale presentato e/o prodotto nei laboratori sarà messo a disposizione dei docenti neoassunti
nel sito Web dell’Istituto capofila: http://www.iiseinaudiscarpa.gov.it/
Tutti i docenti in anno di formazione e prova sono tenuti alla frequenza di almeno il 75% delle 12
ore dei laboratori in presenza; se per motivi personali un docente fosse impossibilitato, l’USR
provvederà ad un incontro di recupero per ciascuna delle 4 aree tematiche.
I soli docenti ammessi alla visita presso Istituzioni scolastiche innovative, per max. 6 ore equivalenti,
sono tenuti alla frequenza di 2 Laboratori formativi (per le residue 6 ore). Gli Istituti accoglienti
trasmetteranno alla Scuola Polo “Einaudi-Scarpa” l’attestato di avvenuta formazione con
l’indicazione della tipologia di formazione sviluppata.
ALTRE INFORMAZIONI
Le sedi territoriali dei Laboratori per docenti in carico alla Rete Ambito 13 – Treviso Ovest sono:



I.I.S. “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna;
I.T.C.G. “A. Martini” di Castelfranco.

Costituzione dei gruppi: sono costituiti n. 12 gruppi, suddivisi fra le due sedi di erogazione e
contraddistinti dalle lettere dalla A alla N:
MONTEBELLUNA

I.I.S. “Einaudi – Scarpa”

A–B–D–E–H–I

CASTELFRANCO VENETO

I.T.C.G. “A. Martini”

C–F–G–L–M–N

Nell’attribuzione ai gruppi – che deve considerarsi definitiva e immutabile - dati i numeri complessivi
in gioco, data l’eterogeneità delle preferenze di sede e degli ordini di scuola di appartenenza, non è

stato possibile accogliere tutte le richieste, dovendosi soddisfare innanzitutto la maggioranza di
esse.
Allegati:
GM/rl

Calendario sede Montebelluna
Calendario sede Castelfranco
Elenco Gruppi (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N)

