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Prot. n. 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. dell’Ambito 7  

 

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

dell’Ambito 7 

  

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

dott. Carlo Alberto Formaggio 

 

 
 

Oggetto: RETTIFICA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ANCHE PER DOCENTI IMPEGNATI NEL VISITING 

Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, a.s. 2019-2020. 

Organizzazione delle attività laboratori ali con modalità formative telematiche a distanza attraverso il  

supporto di piattaforme e-learning. Predisposizione account personale. 

 

 

 Con riferimento alle disposizioni in atto relative al Corona Virus (DPCM del 4 marzo 2020, DPCM del 8 marzo 

2020 e DPCM del   11 marzo 2020), si comunica che gli incontri laboratoriali destinati ai docenti neoassunti della 

provincia di Vicenza, sono sospesi fino al 3 aprile 2020. 

Vista la Nota MI prot. 278 del 06-03-2020 e la Nota DRVE prot. 4078.11-03- 2020, le Scuole Polo per la 

Formazione attiveranno i laboratori formativi per docenti/educatori neoassunti con modalità formative 

telematiche a distanza, anche con il supporto di piattaforme e-learning.  

La Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 7 metterà a disposizione   dei corsisti e dei formatori un account 

google per accedere a  g-suite. Le g-suite permette di utilizzare l’app meet (per le video conferenze) e di 

utilizzare classroom  (come ambiente e-learning per caricare i materiali e consegna dei compiti assegnati).   

Si rende necessario pertanto richiedere a tutti i docenti neoassunti dell’ambito 7, compresi quelli impegnati 

nell’attività di visiting presso scuole accoglienti, la compilazione del modulo “accettazione del regolamento 

d’uso della piattaforma g suite for education e consenso al trattamento dei dati personali” allegato alla presente  

e di inviarlo alla seguente casella di posta elettronica: 

formazione@icvaldagno2.it 

 

(Si precisa che la casella sarà funzionante solo per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle comunicazioni) 
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 Ogni successiva informazione avverrà tramite la casella di posta istituzionale della Scuola Polo. 

Si allega alla presente: 

- regolamento d’uso della piattaforma g suite for education 

- accettazione del regolamento d’uso della piattaforma g suite for education e consenso al trattamento 

dei dati personali  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Schiavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 


