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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.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto, ivi
compresi i Dirigenti Scolastici dei CPIA
Ai docenti in periodo di formazione e di prova a.s.
2018/19
p.c.

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la
Formazione
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT
Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V.
Ai Referenti per la Formazione presso gli UU.AA.TT.
Al Referente regionale Istruzione degli Adulti

Oggetto: Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2018/19.
A) Caratteristiche generali del percorso formativo.
B) Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti in periodo di formazione e di prova
finalizzata all'organizzazione dei laboratori formativi.

A) Caratteristiche generali del percorso formativo
Il D.M. 850/2015, che si riferisce alla formazione del personale educativo e docente neoassunto e con
passaggio di ruolo, definisce il modello formativo ministeriale, ripreso nella Nota MIUR prot. n. 33989 del
2 agosto 2018, già trasmessa alle Istituzioni Scolastiche venete.
Sinteticamente
strutturato:

30 ore
o
o
o


tale modello prevede un percorso formativo della durata complessiva di 50 ore, così

in presenza, articolate in:
un incontro propedeutico e un incontro di restituzione finale (max 6 ore totali);
laboratori formativi e/o visiting in scuole innovative (12 ore totali);
attività di reciproca osservazione in classe o peer to peer tra docente neoassunto e
tutor (12 ore).
20 ore on-line su piattaforma INDIRE.

Lo Staff regionale dell’U.S.R. per il Veneto, d’intesa con i Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di
Ambito deputate all’organizzazione degli incontri iniziale e finale e delle attività laboratoriali, ha definito una
calendarizzazione delle 18 ore previste, comune a tutti gli Ambiti per la formazione, secondo il prospetto
seguente:

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

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.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Azione formativa
Incontro propedeutico
Laboratori formativi
Visiting
in
scuole
innovative
sostituzione dei laboratori formativi)
Incontro di restituzione finale

(in

Durata

Periodo di svolgimento

3 ore

29 ottobre 2018 – 14 novembre 2018

12 ore totali

7 gennaio 2019 – 6 aprile 2019

12 ore totali

7 gennaio 2019 – 6 aprile 2019

3 ore

2 maggio 2019 – 24 maggio 2019

Staff regionale e Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito hanno altresì individuato le
tematiche da approfondire nei laboratori formativi (e nel visiting, che sarà oggetto di successiva e
specifica Nota):





Educazione allo sviluppo sostenibile.
Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione della classe.
Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema (autovalutazione e
miglioramento).
Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze.

Per i docenti neoassunti in istruzione degli adulti è previsto un percorso specifico organizzato in
collaborazione con UCRIDA (Unità di Coordinamento Regionale Istruzione degli Adulti), a cui potranno
liberamente aderire in alternativa alle proposte laboratoriali sopra elencate. Tale percorso intitolato “Il nuovo
impianto organizzativo-didattico dell’istruzione degli adulti” sarà articolato in due laboratori di 6 ore ciascuno,
da svolgersi in due giornate presso una Istituzione Scolastica di Padova.
Si ricorda che il requisito per l’attestazione delle attività formative in presenza sarà la
partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste (almeno 13,5 ore su 18).
Tenuto conto della limitatezza delle ore di formazione laboratoriale (12 ore totali) e delle difficoltà
organizzative riscontrate negli anni precedenti, l’U.S.R. per il Veneto stabilisce di NON CONCEDERE
NULLAOSTA per lo svolgimento del percorso formativo laboratoriale in un Ambito diverso da quello a cui la
scuola sede di servizio del docente neoassunto afferisce.

B) Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti in periodo di formazione e di
prova finalizzata all'organizzazione dei laboratori formativi.
Il modello formativo dell’U.S.R. per il Veneto per l’a.s. 2018/19 prevede l’attivazione di n. 2
laboratori formativi di 6 ore ciascuno. Ogni laboratorio sarà strutturato in due giornate ravvicinate o
consecutive.
Al fine di organizzare a livello provinciale e/o di Ambito tali laboratori, questo Ufficio ha la necessità
di compiere una rilevazione dei bisogni formativi dei docenti interessati. Tutti i docenti in periodo di
formazione e prova (ivi compresi coloro che intendono candidarsi per le visite in scuole innovative) sono
pertanto invitati a completare personalmente il modulo on-line all’indirizzo sotto riportato e seguendo
le istruzioni indicate:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

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.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Istruzioni:





Selezionare il pulsante “LimeSurvey”.
Selezionare l’indagine “Rilevazione bisogni formativi dei docenti in periodo di formazione e di
prova finalizzata all'organizzazione dei laboratori formativi - a.s. 2018/2019”.
Prendere visione dell’informativa.
Completare i campi con le informazioni richieste.

Tra le tematiche proposte, ogni docente potrà effettuare due sole scelte.
Il modulo on-line sarà disponibile fino al 25 ottobre 2018, ore 13.00.
Ultimata la rilevazione, sarà cura di questo Ufficio elaborare i dati e trasmettere gli esiti alle Scuole
Polo. A livello provinciale o di Ambito saranno attivati i due laboratori che avranno ottenuto il maggior
numero di preferenze.
Per ulteriori richieste di informazioni è possibile rivolgersi alla Referente regionale per la Formazione
del Personale Scolastico, dott.ssa Barbara Bevilacqua: barbara.bevilacqua@istruzione.it, oppure
041.2723102.
L’occasione è gradita per augurare a tutti un proficuo lavoro e porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il responsabile del procedimento / Il referente regionale
Francesca Altinier / Barbara Bevilacqua
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