
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di Vicenza 

Ai docenti in periodo di formazione e di prova a.s. 2019-2020

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 neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2019-2020.
Incontri finali con modalità telematica.

 Si comunica che le Scuole Polo per La Formazione della provincia di Vicenza, tenuto conto misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  hanno    programmato  

l’incontro finale per i  docenti neoassunti e con passaggio di ruolo   in  modalità formative telematiche a distanza

e con il supporto di piattaforme e-learning.

Calendario delle giornate formative 

Ambito 5 Vicenza – Nord Est
per tutti i docenti

Data Orario Relatori
15 maggio 2020

9.00 12.00

dott.ssa Anna  Segalla  Dirigente scolastico dell’IIS Remondini Bassano del 
Grappa
prof.ssa Francesca Calomeni Referente per la formazione UAT Vicenza
prof. Giuseppe Argano  Referente per la formazione Ambito 5

Ambito 6 Vicenza– Nord Ovest
per tutti i docenti

Data Orario Relatori

15 maggio 2020

15.00-18.00

dott.ssa Simonetta Valente Dirigente Scolastico dell’IC 2 Schio 
prof.ssa Francesca Calomeni Referente per la formazione UAT 
Vicenza
prof. Federica Cumerlato  Referente per la formazione Ambito 6
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Ambito 7 Vicenza – Ovest
per tutti i docenti

Data Orario    
Relatori

16 maggio 2020 9.00 12.00
dott.ssa Eleonora Luciana Schiavo  Dirigente Scolastico dell’IC 2 Valdagno 
prof.ssa Francesca Calomeni Referente per la formazione UAT Vicenza
prof. Domenico Sergi Sergi  Referente per la formazione Ambito 7

Ambito 8 Vicenza – Città e area Berica
per tutti i docenti 

Data Orario  
Relatori

16 maggio 2020

15.00-18.00

 
dott.ssa Maria Paola De Angelis Dirigente dell’IIS Masotto Noventa Vicentina
prof.ssa Francesca Calomeni Referente per la formazione UAT Vicenza 
prof. Luigi De Tommasi  Referente per la formazione Ambito 8

Programma della giornata formativa

PRIMA PARTE  
 Saluto del Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza dott. Carlo Alberto Formaggio
 Saluto del Dirigente della Scuola Polo della Formazione 
 Illustrazione della giornata formativa 

SECONDA PARTE    
 Condivisione e confronto sull’esperienze attuate nelle scuole individuate come sedi di visita-studio 
 Compilazione di questionario  di verifica di alcune fasi del percorso di formazione

TERZA PARTE  
 Restituzione questionario gradimento 
 Valutazione finale del percorso di formazione : criticità, proposte migliorative, esiti positivi

 
I  corsisti  per  potere   partecipare   alle  sessioni  formative in  video conferenza dovranno utilizzare  l’account
Google fornito dalle Scuole Polo per la Formazione.
 
Ai fini di rendere tracciabile la frequenza dei   corsisti, verrà richiesto loro di realizzare un compito/prodotto, da 

caricare in Classroom. durante la video conferenza. 
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Attivazione account docenti impegnati   il visiting e per l’istruzione per Adulti (IdA)

Per la partecipazione all’incontro finale dei docenti  neoassunti e con passaggio di ruolo  impegnati nell’attività di 

visiting e di Istruzione per Adulti (IdA),  l’account Google verrà attivato solo dopo la compilazione del modulo 

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

personali.

 Il modulo allegato alla presente  che dovrà essere inviato a :

neoassunti.ambito5@remondini.net (e-mail dedicata per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo afferenti 

alle scuole dell’Ambito 5 Vicenza Nord Est)

mailneoassunti@icfusinato.it (e-mail dedicata per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo afferenti alle 

scuole dell’Ambito 6  Vicenza Nord Ovest)

formazione@icvaldagno2.it (e-mail dedicata per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo afferenti alle 

scuole dell’Ambito 7  Vicenza Ovest)

viis00400e@istruzione.it (e-mail   per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo afferenti alle scuole 

dell’Ambito 8  Vicenza città e Area Berica)

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 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 neoassunti presenti nelle proprie
scuole.  
La modalità di consegna degli attestati di frequenza del percorso formativo  verranno comunicate durante
l’incontro finale.

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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