
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di Vicenza  

Ai docenti in periodo di formazione e di prova a.s. 2020-2021 

e p. c.  Al Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

dott. Carlo Alberto Formaggio      

 
Oggetto: : Periodo di formazione e di prova per i docenti ed educatori in periodo di prova e formazione,  a.s. 2020-2021. 

Laboratori formativi: avvio delle attività con modalità telematica. 

Si comunica che le Scuole Polo per la Formazione, nel rispetto delle misure di sicurezza per il Sars- Cov-2,   attiveranno i 

laboratori formativi per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo con modalità formative telematiche a distanza, anche con il 

supporto di piattaforme e-learning. 

I laboratori formativi, distinti per Ambito Territoriale e per gruppi classe, inizieranno a partire da lunedì 1 febbraio 2020 come da 

calendari allegati alla presente comunicazione. 

Le Scuole Polo per la Formazione metteranno a disposizione dei corsisti e dei formatori un account Google per 

- accedere all’app Meet per la partecipazione alle sessioni formative in video conferenza. La sincronicità della 

partecipazione prevede il collegamento nei giorni e negli orari come da programma formativo e garantisce un elevato 

grado di interazione tra il formatore ed i docenti in anno di prova e formazione i quali possono richiedere di intervenire 

nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze. 

- utilizzare Classroom (come ambiente e-learning per caricare i materiali e consegna dei compiti assegnati). Ai fini di 

rendere tracciabile la frequenza dei corsisti, il formatore richiederà ai docenti neoassunti e con passaggio di ruolo di 

elaborare, durante la video conferenza, un compito/prodotto che dovrà essere caricato in Classroom. 

Per l’attivazione dell’account Google è stato richiesto ai docenti neoassunti e con passaggio di ruolo la compilazione del modulo 

“Accettazione del regolamento d’uso della piattaforma G Suite for Education e consenso al trattamento dei dati personali” (i 

moduli e le indicazioni per la consegna sono disponibili sui siti delle Scuole Polo per la Formazione e sul sito dell’UAT di Vicenza). 



 

 

 

 

Le scuole Polo per la Formazione, non appena ricevuto il suddetto modulo, invieranno le credenziali per accedere agli account 

Google e le istruzioni per accedere a Google Meet e Classrom. 

Si ricorda che, al momento, non è prevista per i docenti individuati per l’istruzione per Adulti (IdA) la partecipazione alle attività 

formative in oggetto.  

In allegato alla presente: 

- Calendari attività formative laboratoriali a distanza per Ambito Territoriale 

- Elenchi docenti divisi per Ambito Territoriale e per gruppo   

 

Distinti saluti  

Firmato digitalmente 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 5 

IIS “G.A. Remondini” 
Bassano del Grappa 

prof.ssa Segalla Anna 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 6 

IC 2 Schio “A. Fusinato” 
Schio 

prof.ssa Valente Simonetta 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 7 

IC 2 Valdagno 
Valdagno 

prof.ssa Schiavo Eleonora Luciana 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo 

per la Formazione 
Ambito 8 

IIS “U. Masotto” 
Noventa Vicentina 

prof.ssa De Angelis Maria Paola 
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