
 

 

 

 

 
 

 
 

Vicenza 04/04/2022 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. di Vicenza  

Ai docenti e gli educatori in periodo di formazione e di prova 

a.s. 2021-2022 

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

dott.ssa Nicoletta Morbioli 

 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti ed educatori in periodo di prova e 
formazione,  a.s. 2021-2022. Incontri finali con modalità telematica. 

 

 Si comunica che Scuole Polo per La Formazione della provincia di Vicenza, nel rispetto delle misure di 

sicurezza per il Sars- Cov-2, hanno programmato l’incontro finale previsto per i docenti ed educatori in 

periodo di prova e formazione in modalità formative telematiche a distanza e con il supporto di 

piattaforme e-learning.  

Tenuto conto della governace territoriale vicentina, l’incontro si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 

Per tutti i docenti ed educatori neoassunti della provincia di Vicenza  

Data Orario 

giovedì 28 aprile 2022 16.30 – 19.30 

 
 
Programma della giornata formativa 

 
PRIMA PARTE   

• Saluto della Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza dott.ssa Micoletta 
Morbioli 

• Saluto dei Dirigenti delle Scuole Polo della Formazione  della Provincia 

• Illustrazione della giornata formativa 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
SECONDA PARTE     

“Cambiare la didattica? Come, quando e perché” a cura del prof. Donato De Silvestri - 
 Professore a contratto presso l’Università di Verona 

 
TERZA PARTE   

• Valutazione finale del percorso di formazione : criticità, proposte migliorative, esiti positivi 
 
I corsisti per potere partecipare all’incontro in videoconferenza dovranno utilizzare il seguente link: 
 

https://liceoquadri.webex.com/liceoquadri/j.php?MTID=ma999fb00545dff3f798f1ac42a7207d7  

 
Per accedere alla riunione verrà utilizzata la piattaforma WEBEX messa a disposizione dal Liceo Quadri 

di Vicenza. Si richiede di prendere visione della funzionalità della suddetta piattaforma nei giorni 

precedenti alla videoconferenza. 

 

Si ricorda che i docenti e gli educatori neoassunti sono tenuti a partecipare alle attività di formazione 

in quanto obbligatorie.  I Dirigenti Scolastici sono pregati di informare tempestivamente di questo 

incontro tutto il personale neoassunto presente 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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