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Ministero dell’Istruzione
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 neoassunti delle II.SS.
statali di ogni ordine e grado del Veneto
E p.c.

Ai tutor dei DD.SS. neoassunti del Veneto
Al Dirigente della Scuola Polo per la formazione
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della
Direzione e degli UU.AA.TT. dell’U.S.R. per il
Veneto
Ai Dirigenti Scolastici ex lege 448/1998 in
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto
Al sito web dell’U.S.R. del Veneto

Oggetto:

Formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti, a.s. 2020-2021: pubblicazione
nella piattaforma moodle degli elenchi dei gruppi-classe in formazione e delle date
degli incontri con gli esperti istituzionali.

Facendo seguito alla nota della Direzione Generale di questo USR, prot. 18605 del 14/10/2020, si
comunica che nella piattaforma moodle dedicata alla formazione dei DD.SS. neoassunti della Regione
Veneto per l’a.s. 2020/2021 (https://formazione.istruzioneveneto.it/moodle/), accessibile con le
credenziali trasmesse per email, gli interessati possono consultare:
- la composizione dei due gruppi-classe in formazione;
- le date degli incontri previsti dal piano di formazione regionale per ciascun gruppo, che si
terranno secondo il calendario tra novembre e aprile (ore 15.00-17.00), fatta eccezione per tre
incontri le cui date sono in via di definizione.
Non saranno autorizzati cambi di gruppo-classe. Il completamento del calendario avverrà appena
possibile tramite la suddetta piattaforma.
Si ricorda che il piano di formazione regionale, oltre alle cinque ore già svolte, si articolerà in:
- undici incontri di 3 ore, di cui:
- un’ora in modalità asincrona tramite la fruizione di una videolezione, disponibile sulla
piattaforma suddetta a partire da 5 giorni antecedenti alla lezione prevista in calendario;
- due ore di lezione in modalità sincrona, secondo il suddetto calendario;
- un incontro di 2 ore, di cui:
- un’ora in modalità asincrona tramite la fruizione di una videolezione, disponibile sulla
piattaforma suddetta a partire da 5 giorni antecedenti alla lezione prevista in calendario;
- un’ora di lezione in modalità sincrona, secondo il suddetto calendario.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta drve.formazioneds@istruzione.it
oppure telefonare al numero 041-2723105.
L’occasione è gradita per augurare buon lavoro e per porgere cordiali saluti.
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Angela Riggio
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