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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 degli Istituti sedi di visiting
per docenti neoassunti a.s. 2018-19
Ai Tutor degli Istituti sedi di visiting
p.c.

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la
formazione
Allo Staff regionale per la formazione
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.
Ai Referenti per la formazione presso gli UU.AA.TT.

Oggetto: Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2018/19. Azione
formativa di visiting. Monitoraggio regionale rivolto alle scuole accoglienti.
Come è noto, il Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo prevede, in
via sperimentale e per un numero limitato di docenti, la possibilità di un’esperienza di visita presso
scuole che si caratterizzano per una consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica
volta a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento.
Considerata la rilevanza formativa della sperimentazione, questo Ufficio intende collegare
l’esperienza del visiting a un’azione di monitoraggio rivolta alle scuole accoglienti, finalizzata alla
raccolta e alla documentazione di buone pratiche di formazione in ingresso, che saranno organizzate in
un archivio all’interno di una nuova piattaforma regionale dedicata alla formazione del personale
scolastico, di prossima pubblicazione. Le buone pratiche potranno così divenire patrimonio condiviso e
fornire stimoli di miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e del
sistema scolastico.
A tal fine le SS.LL. sono invitate a compilare, al termine delle attività, e comunque entro il 13
aprile 2019, la rilevazione on-line sulla piattaforma LimeSurvey denominata “Monitoraggio scuole
innovative sedi di visiting per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo - a.s. 2018-19”, accessibile
all’indirizzo:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/
Il monitoraggio richiede una brevissima descrizione dell’esperienza di visiting realizzata, che
evidenzi le caratteristiche innovative desunte dall’ osservazione e gli eventuali punti di forza e di
criticità dell’azione formativa rispetto al modello proposto dall’U.S.R. Veneto.
Per problemi tecnici relativi all’utilizzo del modulo on-line, si invitano le SS.LL a rivolgersi a:
 Dott.ssa Laura Benin – 041.2723194
 Sig.ra Anna Dal Zotto – 041.2723135
 oppure inviando una mail all’indirizzo P.E.O.: redazione.sito@istruzioneveneto.it.
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Per altre richieste di informazioni è possibile rivolgersi alla Referente regionale per la formazione
dei docenti neoassunti: barbara.bevilacqua@istruzione.it oppure tel. 041.2723102.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Augusta Celada
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