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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Statali
di ogni ordine e grado di Verona e Provincia
E p.c. Ai Dirigenti delle Scuole Polo d’Ambito
e delle Scuole di supporto
per la Formazione in ingresso
LORO SEDI
Oggetto: Incontro di apertura dell’attività formativa per i docenti in anno di formazione e prova.
Si informano le SS. LL. che l’attività formativa prevista dalla nota MIUR N.28730 del 21 settembre 2020 e
nota USR Veneto n.16567 del 22 settembre 2020 avrà inizio con una riunione plenaria rivolta a TUTTI GLI
EDUCATORI/DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I° E II° GRADO

martedì 24 novembre 2020 dalle 15.00 alle 18.00
L’incontro si svolgerà a distanza in modalità sincrona.
Qualche giorno prima della plenaria sarà pubblicata nota dettagliata contenente le specifiche
tecniche necessarie per accedere all’incontro: la nota sarà inviata ai vari Istituti di appartenenza e
pubblicata sui siti delle quattro Scuole Polo per la Formazione della provincia di Verona
http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=53
PROGRAMMA


“IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI”
Dirigente Scolastico Dott. Mario Bonini



“FUNZIONE E PROFESSIONE DOCENTE”
Dirigente Scolastica Dott.ssa Gabriella Piccoli



“CAMBIARE LA DIDATTICA?: COME, QUANDO E PERCHE’”
Dott. Donato de Silvestri
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Per i docenti TUTOR nelle attività di peer to peer con i docenti in formazione e prova
Come previsto nella nota MIUR N.28730 del 21 settembre 2020 sezione 2.a, ai TUTOR è consentita, a
richiesta, la partecipazione alla PLENARIA iniziale.
Per poter gestire al meglio la piattaforma per la fruizione della plenaria online, è necessario conoscere
anticipatamente il numero dei docenti TUTOR interessati a partecipare il 24 novembre 2020.
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il 7 novembre 2020 alla referente provinciale per la
Formazione Prof.ssa Eva Bresaola eva.bresaola@posta.istruzione.it tramite mail dell’Istituto di servizio.
Al fine di accontentare tutti i docenti tutor interessati, nel caso in cui le richieste di partecipazione
superassero la disponibilità ricettiva della piattaforma online, le Scuole Polo per la Formazione provvederanno
ad organizzare uno specifico incontro solo per i docenti TUTOR; data e modalità di partecipazione verranno
comunicate successivamente alla ricognizione delle richieste (comunque entro la data di svolgimento della
plenaria iniziale).
Verrà rilasciato ai docenti TUTOR attestato di presenza all’incontro.

La presente vale come dispositivo formale per la comunicazione agli interessati da parte dei Dirigenti
Scolastici della convocazione per il giorno e per l’orario indicati.

Il Dirigente
Albino Barresi
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