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Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti delle scuole sedi delle visite studio
Ai docenti in periodo di formazione e di prova che
hanno effettuato la visita 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
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai referenti UU.SS.TT. per la formazione
Alle OO.SS. territoriali del Comparto Scuola

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. Chiusura delle rilevazioni destinate ai docenti
neoassunti, tutor accoglienti e Dirigenti Scolastici interessati. Organizzazione seminario
regionale. Invio modello di attestazione delle attività del tutor e dei docenti neoassunti.

Nell’ambito del Piano di formazione per docenti neoassunti e con riferimento alla Nota
U.S.R. per il Veneto prot. 1506 del 25 gennaio 2018, questo Ufficio ricorda che entro la data del
30 aprile 2018 era richiesto il completamento delle rilevazioni on-line relative all’esperienza di
visiting in scuole caratterizzate da elementi di innovazione organizzativa e didattico-metodologica.
Per dar modo a tutti i soggetti interessati – docenti neoassunti che hanno effettuato il
visiting, tutor accoglienti e Dirigenti Scolastici – di effettuare il monitoraggio, si comunica che i
moduli on-line rimarranno aperti fino al 15 maggio 2018.
Le rilevazioni sono disponibili ai seguenti indirizzi:
 Monitoraggio per i 145 docenti neoassunti partecipanti al visiting:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=65332&lang=it
 Monitoraggio per i tutor accoglienti delle scuole ospitanti:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=79458&lang=it
 Monitoraggio per i Dirigenti Scolastici delle scuole ospitanti:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=72639&lang=it
Tra tutte le buone pratiche di formazione in ingresso pervenute, ne saranno selezionate
alcune di particolarmente significative, che saranno presentate in occasione di un seminario a
carattere regionale, che si terrà nella seconda quindicina del prossimo mese di settembre
2018. I docenti neoassunti, i tutor accoglienti e i Dirigenti Scolastici protagonisti delle
sperimentazioni di visiting individuate saranno contattati da questo Ufficio al fine di predisporre la
documentazione necessaria all’organizzazione dell’evento.
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Per favorire l’azione, da parte dei Dirigenti Scolastici, di attestazione dell’esperienza di
visiting condotta dai tutor accoglienti, si invia in allegato alla presente un modello predisposto
dall’U.S.R.V. (All. 1), similmente a quello già fornito per l’attestazione della visita studio
realizzata dai docenti neoassunti.
In relazione a quest’ultima attestazione, si rammenta che, conformemente alla Nota
U.S.R.V. prot. 22510 dell’11 dicembre 2017, essa spetta al Dirigente della scuola ospitante,
mediante il modello fornito dall’U.S.R.V. (All. 2). Una copia dell’attestato sarà acquisita agli atti
della scuola ospitante; una seconda sarà inviata dalla medesima scuola ospitante al Dirigente
Scolastico della sede di servizio di ciascun docente neoassunto ospitato, che avrà cura di inserirlo
nel fascicolo personale dell’interessato.
Per ogni richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Referente regionale per
la formazione dei docenti neoassunti, all’indirizzo mail barbara.bevilacqua@istruzione.it. o
telefonicamente al n. 041.2723102.
Nel ringraziare tutti gli interessati della fattiva collaborazione, ci è gradito porgere cordiali
saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

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

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
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Allegati:
 Allegato 1: Format U.S.R.V. attestazione visita studio per tutor accogliente.
 Allegato 2: Format U.S.R.V. attestazione visita studio per docente neoassunto.
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