
 

 

 

 

 
 

 
 
 

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. Incontri iniziali  con modalità telematica. 
 

A seguito della nota MI prot. n. 28730 del 21 settembre 2020 e della nota DRVE prot. n. 19250 del 20 ottobre 

2020, le Scuole Polo per La Formazione della provincia di Vicenza, nel rispetto delle misure di sicurezza per il 

Sars- Cov-2, hanno    programmato  l’incontro iniziale previsto  per i  docenti ed educatrici 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 e considerato il numero complessivo del personale in anno 

di prova e formazione,   gli incontri si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Calendario delle giornate formative  

 

Per tutti i docenti dell’ Ambito 6 Vicenza– Nord Ovest e dell’Ambito 7 Vicenza – Ovest 

Data Orario Relatori 

venerdì  
27 novembre 2020 

15.00 – 18.00 

dott..ssa Eleonora Luciana Schiavo Dirigente Scolastico IC 2 Valdagno  
 

dott..ssa Simonetta Valente Dirigente Scolastico IC 2 Schio  
  
prof.ssa Francesca Calomeni - Referente per la Formazione UAT Vicenza 

 

Per tutti i docenti  dell’ Ambito 5 Vicenza – Nord Est  e dell’ Ambito 8 Vicenza – Città e area Berica 

Data Orario Relatori 

lunedì  
30 novembre 2020 

15.00 – 18.00 

dott..ssa Maria Paola De Angelis Dirigente Scolastico IIS Masotto di 
Noventa V.  
 

dott.ssa Anna  Segalla - Dirigente Scolastico IIS Remondini Bassano  
 

prof.ssa Francesca Calomeni - Referente per la Formazione UAT Vicenza 

 
 
 

VIIC88000X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005101 - 10/11/2020 - F01 h - U



 

 

 

  
 
 
 

 
Programma delle giornate formative 

- Saluto del Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza dott. Carlo Alberto Formaggio 
- Saluto dei  Dirigenti delle Scuole Polo della Formazione  
- Presentazione del percorso di formazione e degli strumenti di rielaborazione professionale del docente 

in periodo di formazione e di prova  
- I requisiti  giuridico-normativi del docente professionista  
- Le competenze del docente e la formazione in ingresso e formazione in servizio per lo sviluppo 

professionale 
  

 I corsisti per potere  partecipare  alle sessioni formative in videoconferenza dovranno utilizzare i seguenti link: 
 

Per tutti i docenti ed educatori dell’ Ambito 6 Vicenza– Nord Ovest e dell’Ambito 7 Vicenza – Ovest 
Per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone collegarsi al seguente link:  
https://global.gotomeeting.com/join/948363917  

  
Prima di partecipare alla riunione è necessario scaricare l’app Go to meeting e consultare la guida al seguente link: 

https://global.gotomeeting.com/install/948363917                   

                  

 

Per tutti i docenti ed educatori dell’ Ambito 5 Vicenza – Nord Est  e dell’ Ambito 8 Vicenza – Città e area Berica 
Per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone collegarsi al seguente link:  
https://global.gotomeeting.com/join/423786341  

 

Prima di partecipare alla riunione è necessario scaricare l’app Go to meeting e consultare la guida al seguente link: 

https://global.gotomeeting.com/install/423786341  

 

 
Ai fini di rendere tracciabile la frequenza dei   corsisti, verrà richiesto loro di realizzare un compito/prodotto  

durante la video conferenza.  

 Si ricorda che i docenti e gli educatori neoassunti e con passaggio di ruolo sono tenuti a partecipare alle 

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

questo incontro tutti i docenti neoassunti presenti nelle proprie scuole.   

 
 
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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