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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

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. Incontri finali.

Si comunica che l’incontro finale per tutti docenti neoassunti e con passaggio di ruolo della
provincia di Vicenza, previsto nelle 50 ore del percorso di formazione, si svolgerà:
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso l’IIS CANOVA
Viale Astichello, 195 – 36100- Vicenza.
Programma della giornata formativa
PRIMA PARTE (In seduta plenaria dalle ore 15.00 alle ore 15.30)
 Saluto del Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza dott. Carlo Alberto
Formaggio
 Restituzione Monitoraggi regionali rivolti ai docenti partecipanti all’azione formativa di
visiting e ai laboratori formativi
SECONDA PARTE (in Gruppi dalle ore 15.30 alle ore 17.30)
 Condivisione e confronto sull’esperienze attuate nelle scuole individuate come sedi di visitastudio
TERZA PARTE (In seduta plenaria dalle ore 17.30 alle ore 18.00)
 Valutazione finale del percorso di formazione : criticità, proposte migliorative, esiti positivi
 Firma di uscita dei docenti
e-mail:

usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP 88923
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Si ricorda che i docenti neoassunti sono tenuti a partecipare alle attività di formazione. I Dirigenti
Scolastici sono pregati di informare tempestivamente di questo incontro tutti i docenti neo-assunti
presenti nelle proprie scuole.
Al termine dell’incontro saranno consegnati gli attestati di frequenza del percorso in presenza
svolto.

Distinti saluti
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