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Ai docenti in periodo di formazione e prova, a.s. 

2018/19, tramite i DD.SS. degli Istituti  

LORO SEDI 

p.c.  Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la 

formazione 

Ai Dirigenti e Tutor delle Scuole Innovative sedi di 

visiting 

 Allo Staff regionale per la formazione  

 Ai Dirigenti 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. 

Monitoraggi regionali rivolti ai Docenti partecipanti all’azione formativa di visiting e 

ai laboratori formativi 

Com’ è noto, il Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo prevede due 

specifiche azioni formative: 

a. Il visiting in scuole innovative, realizzato in via sperimentale e per un numero limitato di 

docenti. 

b. I laboratori formativi per tutti i docenti non rientranti nell’azione precedente. 

In relazione a quanto all’oggetto saranno avviate due distinte azioni di monitoraggio, 

finalizzate alla valutazione dell’efficacia delle proposte organizzate e gestite dall’U.S.R per il Veneto e 

dalle Scuole Polo di Ambito per la formazione. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a completare, al termine delle attività, e comunque entro il 17 

aprile 2019, le rilevazioni on-line su piattaforma LimeSurvey, rispettivamente denominate: 

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

monitoraggio per DOCENTI partecipanti all'azione formativa del VISITING. 

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

monitoraggio per DOCENTI partecipanti ai LABORATORI FORMATIVI. 

Entrambi i monitoraggi sono disponibili all’indirizzo di seguito indicato: 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche con docenti in periodo di formazione e prova si richiede 

cortesemente di dare la più ampia diffusione della presente comunicazione. 
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Per problemi tecnici relativi all’utilizzo del modulo on-line, si invitano le SS.LL a contattare:  

 Dott.ssa Laura Benin – 041.2723194  

 Sig.ra Anna Dal Zotto – 041.2723135  

 oppure tramite P.E.O.: redazione.sito@istruzioneveneto.it. 

Per ogni richiesta di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Referente regionale per la 

formazione dei docenti neoassunti: barbara.bevilacqua@istruzione.it oppure tel. 041.2723102. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta Celada 

Documento firmato digitalmente a norma del Codice 

dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso 

connesse 

 

 

 

 

Il referente regionale 

Barbara Bevilacqua 
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