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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

ùProtocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti individuati come
scuole innovative per il visiting (v. elenco allegato)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali del Veneto
Ai docenti in periodo di formazione e di prova a.s.
2021/2022, tramite i Dirigenti Scolastici delle scuole
sedi di servizio
p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione
Al Coordinatore del Servizio Ispettivo – U.S.R.V.

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti/educatori neoassunti e per i docenti con
passaggio di ruolo, a.s. 2021-2022. Visite a scuole innovative.
1. Restituzione degli esiti relativi alla procedura di conferma delle scuole accoglienti.
2. Criteri di individuazione e procedura di candidatura dei docenti partecipanti
all’azione formativa del visiting.
1.

RESTITUZIONE DEGLI ESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI CONFERMA DELLE SCUOLE
ACCOGLIENTI

Con riferimento alla Nota U.S.R.V. prot. n. 18618 del 18 ottobre 2021, si rendono noti gli esiti della
procedura di conferma degli Istituti scolastici accoglienti nell’azione formativa del visiting, per i docenti in
periodo di formazione e prova nel corrente anno scolastico.
Come risulta dall’allegato prospetto, sono 60 i progetti innovativi, individuati a livello regionale
come buone pratiche di formazione in ingresso.
In particolare:
•
•
•
•

n. 9 progetti per Sviluppo sostenibile;
n. 13 progetti per Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, gestione della classe e dinamiche
relazionali;
n. 16 progetti per Innovazione della didattica delle discipline e valutazione finale degli
apprendimenti;
n. 22 progetti per Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel
curricolo.

Le scuole proponenti risultano 41:
•

n. 26 Scuole del I ciclo;

•

n. 13 Scuole del II ciclo;

•

n. 2 Educandati.
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2.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E PROCEDURA DI CANDIDATURA
PARTECIPANTI ALL’AZIONE FORMATIVA DEL VISITING

DEI

DOCENTI

La
già
citata
Nota
U.S.R.V.
prot.
n.
18618
del
18
ottobre
2021
(https://istruzioneveneto.gov.it/20211018_13531/) – a cui si rimanda per un’attenta lettura – descrive il
modello formativo veneto del visiting, definito dall’Uff. II dell’U.S.R.
I.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Tenuto conto delle disponibilità delle scuole innovative (v. n. posti disponibili in allegato), la
candidatura alle visite in scuole innovative avviene a domanda degli interessati.
Ogni docente può presentare una sola candidatura. Nel caso di più candidature, si considererà
valida la prima trasmessa in ordine di tempo.
Lo scrivente Ufficio ha definito i seguenti criteri di individuazione dei 209 docenti in periodo di
formazione e prova partecipanti:
a.

assegnazione delle visite sulla base della provincia della scuola sede di servizio (vincolo
provinciale);

b.

accettazione di massimo 2 candidature di docenti della medesima Istituzione Scolastica;

c.

non accettazione di candidature al visiting nell’Istituto sede di servizio, qualora individuato
come scuola accogliente;

d.

non accettazione di candidature al visiting da parte di docenti che hanno già richiesto di
partecipare al percorso laboratoriale “Istruzione degli Adulti”;

e.

ordine cronologico di acquisizione delle candidature online

II.

PROCEDURA DI CANDIDATURA
FORMATIVA DEL VISITING

DEI

DOCENTI

PARTECIPANTI

ALL’AZIONE

I docenti in periodo di formazione e di prova, motivati all’innovazione e che desiderano usufruire
dell’azione formativa del visiting, sono invitati ad attenersi alla procedura di candidatura di seguito
riportata.
a.

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto sede di servizio presentano, preventivamente e
in forma scritta, una manifestazione di interesse a svolgere la visita in una scuola
innovativa, sostitutiva in toto delle 12 ore laboratorali;

b.

procedono poi personalmente a compilare il modulo on-line di candidatura, accessibile
all’indirizzo:
https://forms.gle/eKQUTia1KKtRbtMv5

Il modulo sarà disponibile fino alle ore 13.00 del 13 novembre 2021.
Si precisa che:
c.

la suindicata procedura di candidatura NON costituisce garanzia di assegnazione della
visita alla scuola innovativa scelta;

d.

gli esiti definitivi della procedura di acquisizione e vaglio delle candidature a visite in
scuole innovative saranno resi noti con specifica Nota dell’U.S.R. per il Veneto;

e.

reso noto l’elenco dei partecipanti al visiting, eventuali rinunce alle visite in scuole
innovative saranno accolte dall’USRV esclusivamente per gravi e documentati motivi
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sopravvenuti dopo la chiusura della procedura di candidatura, comunicati formalmente
all’USRV a cura del Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio, entro i termini
che saranno indicati nella Nota di cui al punto precedente;
f.

la Nota espliciterà, altresì, le istruzioni operative per la realizzazione delle visite da parte
dei docenti individuati e dei Dirigenti delle scuole innovative.

Questo Ufficio esprime un vivo ringraziamento a tutti i Dirigenti Scolastici e tutor accoglienti delle
scuole innovative per la preziosa disponibilità e la fattiva collaborazione offerte in un momento tutt’altro
che facile per le scuole.
Si è certi che le esperienze didattiche, metodologiche e organizzative, che le comunità scolastiche
potranno condividere, saranno preziosa occasione di arricchimento del profilo professionale dei docenti
coinvolti, di valorizzazione e diffusione di buone pratiche e di miglioramento del sistema scolastico.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente a norma del
Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

I Referenti regionali: B.B. – E.B.
drve.formazione@istruzione.it
Tel. 041.2723102
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Allegato
- Elenco dei progetti innovativi delle scuole
accoglienti per visiting neoassunti – 2021-2022
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