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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                          Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

venete 

Agli insegnanti referenti d’Istituto per la formazione e 

tutor di docenti neoassunti e ammessi al 3° anno 

FIT, tramite i DD.SS. 

p.c. Ai Dirigenti dell’U.S.R.V. e degli UU.AA.TT. 

Ai Referenti per la formazione presso gli UU.AA.TT. 

Oggetto: Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2018/19. 

Incontro informativo nazionale di avvio del percorso a cura di INDIRE e DGPER - UFF. VI 

– MIUR. Iscrizione all’evento. 

Con riferimento al Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2018/19, 

INDIRE e  DGPER – Uff. VI – MIUR, in collaborazione con lo scrivente Ufficio, stanno organizzando un evento 

rivolto ai Referenti per la formazione e ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito degli UU.SS.RR. del 

Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna, per i quali l’iscrizione è già avvenuta. 

E’ ora disponibile un servizio di iscrizione per i Dirigenti Scolastici, i referenti di Istituto per la 

formazione, i docenti tutor nel peer to peer e visiting, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

L’incontro si terrà presso l’Auditorium della Città Metropolitana, in Via Forte Marghera 191, 

Mestre – Venezia, mercoledì 12 dicembre 2018, dalle ore 10.30 alle ore 14.00.  

Questo il programma (v. All. 1): 

ore 10.30  Saluti istituzionali e introduzione alla giornata  

Augusta Celada, Direttore Generale, USR per il Veneto  

Davide D’Amico, Dirigente Ufficio VI – Formazione Personale Scolastico DGPER MIUR  

ore 11.00  Esperienze territoriali di implementazione di aspetti specifici del modello  

Tavola rotonda con i referenti della formazione per gli USR, introdotta e moderata da 

Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico e Ispettore MIUR  

- L’esperienza di Visiting  

- Gli strumenti del peer to peer  

- La formazione dei tutor accoglienti  

- Forme di governance e altri aspetti amministrativo-gestionali  

ore 12.30  Progetto Riflessione Analisi Professionalità: percorso facoltativo di professional vision  

Alessia Rosa, Primo Ricercatore INDIRE Torino  

ore 13,00  Ambiente online di supporto alla formazione: dati e indicazioni d’uso per docenti 

neoassunti e docenti III anno FIT  

Maria Chiara Pettenati, Dirigente di Ricerca INDIRE Firenze  

ore 13.30  Domande e risposte  

ore 14.00  Chiusura lavori 
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La partecipazione all’evento prevede un’attestazione da parte di INDIRE. 

Le SS.LL. sono invitate a iscriversi entro il 10 dicembre 2018, ore 12.00, completando il modulo 

on-line all’indirizzo sotto riportato e seguendo le istruzioni indicate. Subito dopo, nel sito dello scrivente 

Ufficio sarà pubblicato l’elenco dei nominativi relativi alle iscrizioni accolte. 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it 

Istruzioni: 

 Selezionare il pulsante “LimeSurvey”. 

 Selezionare l’indagine “Iscrizione all'Incontro informativo nazionale di avvio del percorso 

Neoassunti a cura di INDIRE e DGPER - UFF. VI – MIUR”. 

 Prendere visione dell’informativa. 

 Completare i campi con le informazioni richieste. 

Si precisa che, in allegato alla presente (All. 2) sono disponibili le indicazioni per raggiungere 

l’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia Mestre. 

Per ulteriori richieste di informazioni è possibile rivolgersi alla Referente regionale per la Formazione 

del Personale Scolastico, dott.ssa Barbara Bevilacqua: barbara.bevilacqua@istruzione.it, oppure 

041.2723102. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 Il Dirigente 

Francesca Altinier 

Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento / Il referente regionale 

Francesca Altinier / Barbara Bevilacqua 

 

 

 

Allegati: 

- All. 1: Programma dell’evento 

- All. 2: Indicazioni stradali 
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