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Prot. N.  41 D/10    Vicenza, 8 Gennaio 2014 

 

A tutti i docenti Neoassunti  

LORO SEDI 

 

e p.c. 

A tutti i Presidenti dei CTSS della Provincia di Vicenza 

LORO SEDI 

 

A tutti i Dirigenti Scolastici della provincia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Prima parte della formazione Neoassunti 2013 – 2014 

 

 Si dà avvio al Corso di formazione per i Neoassunti 2013 – 2014 con un primo modulo 

introduttivo, in plenaria, di 9 ore in totale sulle 25 complessive della parte in presenza. Appena 

sarà possibile, forniremo l’articolazione per la restante parte delle 16 ore in presenza, che prevede 

il tutor d’aula e che sarà integrata con una formazione in piattaforma on  line dell’INDIRE.  

Si spera che questa anticipazione consenta di snellire la gravosità degli impegni previsti nella parte 

finale dell’anno e renda più fruibile, e speriamo più efficiente, la formazione in oggetto. Le 9 ore 

programmate in questa fase saranno articolate in 3 incontri di 3 ore cadauno, sempre nel  

pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

Di seguito si dà conto dell’articolazione dei temi, si indicano i relatori, le date e le sedi di 

ciascun incontro. 
 

TEMA SEDE DATE RELATORI 

I.C. SCHIO Via T. Vecellio - Tel. 

0445672904  
22/01/2014 

E. ADORNO                   

e gruppi 
RELAZIONE 

EDUCATIVA 
LSS  QUADRI - VIA Carducci, 17 - 

Vicenza  Tel 0444928877  

29/01/2014 
E. ADORNO                   

e gruppi 

LSS  QUADRI - VIA Carducci, 17 - 

Vicenza  Tel 0444928877 
03/02/2014 D. DE SILVESTRI 

I.C. RONCALLI di Rosà Sede Centrale Via 

M. Filippi 7/9 - Tel. 0424580556 04/02/2014 

A. GUADAGNIN 

M.R.CORTESE 
INCLUSIONE                          

Bes e disabilità 
 Scuola Primaria A. Fogazzaro - C.so 

Mazzini 85 - ARZIGNANO Tel. 

0444670061 

14/02/2014 F. FOGAROLO 

LSS  QUADRI - VIA Carducci, 17 - 

Vicenza  Tel 0444928877 
19/02/2014 A. PRETTO 

INNOVAZIONI 

ORDINAMENTALI ITAS TRENTIN di LONIGO Via Bonioli, 9 

- Tel. 0444830493 
27/02/2014 A. PRETTO 
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 Come si può vedere, grazie all’impegno ed alla piena disponibilità di tutti i CTSS della 

provincia, ciascun appuntamento sarà duplicato in almeno un’altra sede ed in un’altra data. 

Ciò al fine di venire incontro a una duplice esigenza dei corsisti: 

a) Logistica: chiunque potrà partecipare nella sede che ritiene per lui più comoda.  

L’unico impegno è differenziare i temi dei tre incontri; 

b) Organizzativa: tutti gli impegni ricadono, infatti, tra gennaio e febbraio, in un periodo in cui 

tutte le scuole sono impegnate negli scrutini di fine quadrimestre. I docenti neoassunti 

potrebbero essere quindi impegnati inderogabilmente e risultare impossibilitati ad 

esercitare il diritto-dovere a questa formazione: in questo caso, la duplicazione degli 

incontri consentirà comunque la partecipazione nella seconda data/sede disponibile; per 

altre imprevedibili sovrapposizioni di impegni si confida nella consueta disponibilità dei 

Dirigenti Scolastici per consentire a tutti una serena partecipazione a questo percorso 

formativo. 

 

Il primo dei tre appuntamenti, incentrato sulla relazione educativa, vista la necessità di 

argomentare in modo quanto più possibile vicino al contesto di riferimento del corsista, sarà 

articolato, dopo un’introduzione in plenaria, per gruppi, con diversi relatori: 

a) Infanzia / Primaria: relatore Dott. Caterina SCAPIN 

b) Secondaria di primo grado: relatore Prof.ssa Eva BOZZETTO 

c) Secondaria di secondo grado: relatore  Prof. Paolo VIDALI 

 

 Si precisa che tale soluzione organizzativa per l’Ufficio Scolastico non prevede costi 

ulteriori rispetto a quanto previsto a livello regionale. 

Quando sarà possibile, verrà pianificata la seconda parte della formazione per i Neoassunti 

e vi sarà data tempestiva informazione della successiva articolazione. 

Augurando a tutti i Neoassunti un sereno e proficuo inserimento professionale, finalmente 

stabile e in ruolo, si confida in una attiva partecipazione. 

 

 

  Il Direttore del Corso Il Dirigente dell’UST di Vicenza 

 

         f.to D.S. Edoardo Adorno             f.to dott. Domenico Martino 

 

 

 

 
 
 
 


