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     Per la formazione dei Dirigenti Scolastici neoassunti del Veneto, che riprenderà il 26 marzo 2020 

con modalità a distanza, sarà utilizzata la piattaforma moodle, a cui i corsisti sono già tutti accreditati.  

     Nelle aree riservate alle singole classi, i Dirigenti Scolastici troveranno i nuovi calendari di recupero, 

che saranno completati a breve con le date degli incontri con gli esperti esterni individuati attraverso gli 

avvisi pubblici delle scuole aderenti alla Rete di scopo appositamente costituita. Diversamente da 

quanto predisposto nel precedente piano regionale di formazione dei DD.SS. neoassunti, ogni classe 

sarà impegnata in un modulo per volta, corrispondente a 4 ore; inoltre per ogni modulo i DD.SS., 

sempre a fronte di un impegno individuale complessivo di 4 ore, avranno tempi più distesi, più 

confacenti alla disponibilità di ciascuno e in accordo con i colleghi dei sottogruppi, all’interno di una 

giornata e mezza.   

     Per maggiore chiarezza, si riporta in dettaglio la nuova articolazione modulare: 

 

A. visione attraverso la piattaforma di una video o audio-lezione: analisi e riflessione personale; 

B. forum asincrono per ciascuna classe: suddivisa in 4 sottogruppi, ogni classe avrà modo di 

analizzare, di discutere il caso proposto, di elaborare un compito e di condividere ipotesi, 

soluzioni ed esperienze. A ogni Dirigente Scolastico viene richiesto l’inserimento di due 

interventi strutturati nel forum. La piattaforma registrerà la presenza e la durata della 

partecipazione dei corsisti ai lavori del sottogruppo; 

C. entro i tempi stabiliti (una giornata e mezza, es. apertura del modulo ore 9.00 del 26 marzo con 

chiusura entro le ore 12.00 del 27 marzo 2020), ogni sottogruppo inserirà nel proprio forum una 

sintesi del confronto. Se lo riterranno opportuno, i sottogruppi, che rimarranno invariati per tutti 

i moduli, potranno affidare a un coordinatore il compito di sintetizzare, a turno, il lavoro 

collettivo; 

D. il modulo sarà considerato concluso (4 ore) con l’inserimento del prodotto cooperativo nella 

piattaforma, completato dai nomi dei Dirigenti scolastici che hanno contribuito alla sua 

elaborazione; 

E. successivamente l’esperto del modulo invierà alla classe una restituzione (video o commento 

scritto), utile al potenziamento delle competenze professionali dei Dirigenti Scolastici in 

formazione; 

F. per tutta la durata della formazione sarà fornito supporto anche tecnico da parte di personale 

dell’USR.  
                                                                            


