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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)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle II.SS. statali di ogni ordine e
grado del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la
formazione
Ai docenti tutor di insegnanti ed educatori in
periodo di formazione e di prova, tramite i
Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio
Ai Dirigenti Tecnici, U.S.R.V.

p.c.

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

Oggetto: Piano di formazione per i docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo, a.s.
2019-2020. Seminari di formazione per docenti tutor e Dirigenti Scolastici.
Con riferimento al Piano di formazione in oggetto, la Nota MIUR prot. 39533 del 4
settembre 2019, già trasmessa a tutte le II.SS. statali della Regione, evidenzia la valorizzazione
e il riconoscimento della «figura del tutor accogliente che assicura il collegamento con il
lavoro didattico sul campo e si qualifica come “mentore” per gli insegnanti neo-assunti».
In linea con le indicazioni ministeriali, l’U.S.R. per il Veneto organizza un’azione
formativa specifica per i tutor di docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, con particolare
riferimento a:



docenti tutor nelle attività di peer to peer (osservazione in classe/a scuola);
docenti tutor accoglienti nelle attività di visiting in scuole innovative.

I docenti tutor, ma anche i Dirigenti Scolastici interessati, possono partecipare a uno degli
incontri seminariali organizzati dallo scrivente Ufficio a livello provinciale e interprovinciale,
scegliendo dal calendario a seguito riportato la data e la sede più convenienti:
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Il programma di ciascun incontro seminariale prevede la trattazione delle seguenti
tematiche:
Ore 15.00

Il modello formativo ministeriale e l’impianto progettuale del Piano
neoassunti regionale. Il tutoring nelle azioni formative del peer to peer e del
visiting in scuole innovative.
A cura del Gruppo di lavoro dell'Uff. II - U.S.R.V.

Ore 16.15

Ruolo del tutor e aspetti tecnici e normativi connessi alla funzione. Le figure
chiave: tutor organizzatore e tutor didattico per un’azione condivisa e
partecipata.
A cura del Servizio Ispettivo - U.S.R.V.

Ore 17.30

La parola alle scuole": condivisione di significative esperienze di tutoring
attuate nelle scuole accoglienti sedi di visiting.
A cura delle Istituzioni Scolastiche sedi del visiting nell’a.s. 2018/19.

Per effettuare l’iscrizione è necessario accedere al modulo on-line con le credenziali
dell’Istituzione Scolastica (non del Dirigente Scolastico), entro e non oltre il 16 ottobre 2019,
all’indirizzo a seguito riportato:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione “SharePoint”)
Acquisite le iscrizioni, questo Ufficio pubblicherà sul sito www.istruzioneveneto.it gli elenchi
dei partecipanti ammessi a ciascun Seminario.
Ai Dirigenti Scolastici è richiesto di individuare i tutor tempestivamente, e comunque
entro il 16 ottobre, per dar modo a tutti di partecipare all’azione formativa. Ricordando che la
formazione in servizio è un adempimento previsto dalla normativa vigente, si richiede altresì ai
Dirigenti di diffondere l’iniziativa presso le proprie scuole e favorire la partecipazione degli
interessati.
La partecipazione al Seminario prevede un’attestazione dell’U.S.R.V. e
riconosciuta come iniziativa di formazione prevista dalla L. 107/2015, art. 1, comma 124.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente regionale
drve.formazione@istruzione.it o al n. tel. 041.2723102.

sarà

all’indirizzo

Auspicando un’ampia partecipazione di quanti, a diverso titolo, sono interessati alle
tematiche trattate, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse
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