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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione, di cui all’allegato elenco
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
venete, di cui all’allegato elenco

Statali

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali venete
p.c.

Ai Formatori delle azioni in oggetto
Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

Oggetto: Piano delle attività formative per personale docente ed educativo in periodo di
formazione e prova, a.s. 2019/20.
A. Trasmissione degli esiti dei laboratori di recupero a distanza per
docenti/educatori mancanti della quota oraria necessaria alla validazione del
previsto pacchetto formativo.
B. Valutazione del periodo di formazione e prova.
A. Con riferimento alla Nota U.S.R.V. prot. n. 7420 del 20 maggio 2020, relativa
all’organizzazione, da parte dello scrivente Ufficio, dei laboratori di recupero a distanza per
docenti/educatori mancanti della quota oraria necessaria alla validazione del previsto pacchetto
formativo, si comunica la trasmissione alle Scuole Polo di Ambito e alle Scuole interessate del report
finale delle presenze effettuate dagli insegnanti ed educatori precedentemente segnalati (All. A), per
gli adempimenti di competenza.
B. In relazione alle azioni conclusive di valutazione del periodo di formazione e prova si
rimanda a quanto previsto dal D.M. 850/2015, ricordando, in particolare, che il Comitato si riunisce, su
convocazione del Dirigente Scolastico, al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo
intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la
conclusione dell’anno scolastico.
Tenuto conto delle indicazioni della Nota M.I. prot. n. 7304 del 27 marzo 2020, richiamate nella
Nota U.S.R.V. prot. n. 5033 del 30 marzo 2020, si precisa che, qualora pervenissero nuove istruzioni
operative ministeriali, sarà cura dello scrivente Ufficio trasmetterle tempestivamente alle SS.LL.
L’occasione è gradita per ringraziare i formatori dei laboratori di recupero e tutte le Scuole Polo
del prezioso contributo offerto nella realizzazione del Piano in oggetto e per porgere a tutti i più cordiali
saluti unitamente all’augurio di una serena conclusione delle attività.
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