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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.

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.
Pubblicazione dei materiali.
Con riferimento alla Nota USRV prot. n. 18513 del 03-10-2019, relativa al Piano di
formazione per docenti neoassunti 2019-20, lo scrivente Ufficio comunica alle SS.LL. di aver
pubblicato i materiali presentati nel corso dei Seminari per Tutor e Dirigenti Scolastici,
tenutosi a livello provinciale e interprovinciale nella settimana 21-28 ottobre 2019.
I materiali sono disponibili nella Piattaforma regionale dedicata alla formazione del
personale scolastico, alla pagina web a seguito indicata:
https://formazione.istruzioneveneto.it/?page_id=1214
Con l’occasione si comunica di aver trasmesso alle Scuole Polo di Ambito gli elenchi del
personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova tenuto alla partecipazione alle
attività formative organizzate dalle stesse, in esito alla rilevazione regionale di cui alla Nota USRV
prot. n. 16677 del 12-09-2019.
Qualora vi fossero ad oggi scuole inadempienti, si evidenzia l’importanza di contattare
a stretto giro il Referente regionale al n. di tel. 041.2723102 per fornire i dati dei
docenti neoassunti non inseriti nella suddetta rilevazione.
Cordiali saluti.
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