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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e 

Direzioni Didattiche 

Ai docenti iscritti alla formazione territoriale, tramite 

i Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

Ai formatori ministeriali e regionali 

p.c. Ai Dirigenti Tecnici, U.S.R.V. 

Oggetto: Piano di Formazione per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria. Misure di accompagnamento – 

Formazione territoriale. Gruppi dei docenti partecipanti. Programma e calendario dei 

webinar provinciali/interprovinciali. 

Con riferimento alla Nota USRV prot. n. 2689 dell’11 febbraio 2021 e in esito alla procedura di 

iscrizione del personale docente alla formazione territoriale del Piano emarginato in oggetto, si rendono 

noti i gruppi di partecipanti (v. Allegato A – elenchi docenti iscritti, trasmessi via mail alle rispettive 

Istituzioni scolastiche). 

Sono 859 i docenti di scuola primaria iscritti  ai webinar ministeriali territoriali, che rientrano 

nella seconda fase delle misure di accompagnamento, di cui all’O.M. n.172/2020. I docenti partecipanti 

alle azioni formative sono stati suddivisi in 5 gruppi provinciali/interprovinciali. Ogni gruppo 

parteciperà a n. 2 webinar, di tre ore ciascuno (tot. 6 ore), gestiti da una Scuola Polo di Ambito per 

la formazione, come da prospetto seguente: 

Gruppo docenti 

costituito a livello 

provinciale/interprovinciale 

N. docenti Scuola Polo 

per la gestione dei webinar 

1. Belluno - Padova 187 
L.S.L. “Cornaro”, Padova 

PDPS06000V, Ambito n. 21 Padova città  

2. Rovigo - Venezia 189 
I.T.C. Alberti, San Donà di Piave  

VETD030001, Ambito n. 16 Venezia orientale 

3. Treviso 163 
I.S.I.S. “Einaudi-Scarpa”, Montebelluna 

TVIS02400C, Ambito n. 13 Treviso ovest 

4. Verona 162 
I.T.I. “Marconi”, Verona 

VRTF03000V, Ambito n. 1 Verona nord 

5. Vicenza 158 
I.I.S. “Masotto”, Noventa Vic.na 

VIIS00400E, Ambito n. 8 Vicenza città e Area Berica 

I relatori degli eventi formativi sono il Dott. Roberto RICCI, coadiuvato dai componenti del 

Gruppo di Lavoro ministeriale, e la Dott.ssa Franca Da RE, in collaborazione con il Servizio 

Ispettivo dell’U.S.R. per il Veneto. 

Questo il programma dei due incontri: 
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 1° webinar 

La nuova valutazione nella scuola primaria: il documento di valutazione. 

 2° webinar 

La nuova valutazione nella scuola primaria: analisi ragionata di esperienze dalle 

scuole. 

Il calendario dei due incontri formativi a distanza, per ciascun gruppo provinciale - 

interprovinciale, è di seguito riportato: 

Gruppo docenti 1° webinar 2° webinar 

1. Belluno - Padova 
lunedì 12 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

lunedì 19 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

2. Rovigo - Venezia 
giovedì 15 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

giovedì 22 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

3. Treviso 
venerdì 16 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

venerdì 23 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

4. Verona 
mercoledì 14 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

mercoledì 21 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

5. Vicenza 
martedì 13 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

martedì 20 aprile 2021 

ore 15.00 – 18.00 

I docenti di ogni gruppo riceveranno il link di accesso ai webinar il giorno prima di ciascun 

evento, mediante invito trasmesso dalla rispettiva Scuola Polo, all’account mail segnalato in fase di 

iscrizione. 

Si precisa che il suddetto link ha carattere personale e riservato e non può, pertanto, 

essere  ceduto ad altri. 

Si comunica, altresì, che per ragioni organizzative e tecniche (di accesso alle piattaforme), non si 

possono concedere ai docenti interessati eventuali cambi di gruppo, né accogliere ulteriori 

iscrizioni. 

L’attestazione di partecipazione ai webinar sarà rilasciata,  al termine del percorso formativo, 

dalle Scuole Polo sopra indicate, su modello fornito dall’U.S.R.V. Il citato modello, allegato alla presente, 

sarà trasmesso via mail alle sole Scuole Polo interessate. 

Per ulteriori informazioni s’invita a contattare la referente regionale al n. tel. 041.2723102 o 

all’indirizzo mail  drve.formazione@istruzione.it. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

Il Referente regionale: B.B. 

 

 

 

Allegati 

- All.A_Elenchi-docenti-iscritti (trasmessi via mail alle II.SS.) 

- All.B_Modello-attestazione (trasmesso via mail alle Scuole Polo interessate) 
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