m_pi.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011036.23-05-2022.h.10:43

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 e ai Tutor accoglienti delle
Scuole innovative sedi di Visiting per docenti in
periodo di formazione e prova, a.s. 2021-2022
LORO SEDI
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 docenti con
passaggio di ruolo, a.s. 2021-2022. Monitoraggio regionale rivolto alle scuole
innovative sedi di visiting.
Com’è noto, il Piano di formazione per i docenti ed educatori neoassunti e per i docenti con
passaggio di ruolo prevede, all’interno del pacchetto di 18 ore di formazione obbligatoria, l’azione formativa
del Visiting a scuole che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e
didattica, in sostituzione totale del monte ore dedicato ai laboratori formativi (12 ore).
Con riferimento alla suddetta attività formativa, lo scrivente Ufficio avvia un’azione di
monitoraggio, finalizzata alla valutazione dell’efficacia del modello ministeriale e del modello veneto e
all’individuazione di azioni migliorative future.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici e i Tutor accoglienti delle Scuole innovative a
completare, entro giovedì 30 giugno 2022, la rilevazione on-line, disponibile al seguente indirizzo:
https://forms.office.com/r/zZG4FQUUPq
(accesso con le credenziali di SharePoint della Segreteria,
non del Dirigente Scolastico)
Nel caso in cui la scuola accogliente abbia ospitato docenti su più progetti innovativi, si chiede
cortesemente di completare un modulo per ciascun progetto innovativo condiviso.
Per problemi tecnici relativi all’utilizzo del modulo on-line, si invitano i compilatori a contattare la
referente regionale all’indirizzo drve.sharepoint@istruzione.it o al tel. 041.2723194.
Per ogni richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente regionale per la
formazione: drve.formazione@istruzione.it oppure tel. 041.2723102.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono 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 E.B.

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
DELL'ISTRUZIONE
Tel. 041/2723111-42-45-47-50

