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Protocollo e data come da stringa in alto 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di Vicenza  
 
Ai docenti in periodo di formazione e di prova a.s. 2018-2019 
  

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

  Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2018-2019.  Laboratoriali 
formativi. 
 

 

  Si comunicano i calendari degli incontri  in presenza previsti  per i docenti neoassunti 2018-2019 della provincia di Vicenza. 

Le azioni formative laboratoriali, distinte per  Ambito Territoriale e per gruppi classe,  saranno tenute da docenti  formatori di 

comprovata esperienza sulle seguenti tematiche: 

- Inclusione, bisogni educativi speciali, gestione della classe e problematiche relazionali (per tutti i docenti) 

- Valutazione didattica e valutazione di sistema (Solo per i docenti dell’Ambito 5 – Vicenza Nord Est) 

- Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (per tutti ad eccezione dei docenti dell’Ambito 5 – Vicenza Nord Est) 

 

Si ricorda che i docenti individuati  per il visiting  non partecipano alle attività formative laboratoriali in presenza.  

 

In allegato alla presente: 

- Calendari attività formative laboratoriali in presenza per Ambito Territoriale 

- Elenchi docenti divisi per Ambito  Territoriale e per gruppo   

- Nota prot. AOODRVE n. 23337 del 05-11-2018  “Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, 

a.s. 2018/19. Esiti della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti in periodo di formazione e di prova + Percorso 

laboratoriale relativo all’istruzione per adulti”. 

- Nota prot. AOODRVE n. 68 del 04-01-2019 “Piano di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 

2018/19. Visite in scuole innovative (visiting).Restituzione degli esiti  definitivi della procedura di candidatura dei 

docenti all’azione formativa del visiting”. 

 

Distinti saluti  

 
IL DIRIGENTE 

               Dott. Roberto Natale 

 
         (documento firmato digitalmente) 

 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Francesca Calomeni  

e-mail: francesca.calomeni@istruzionevicenza.it   

Tel.: 0444.251154 
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