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

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

venete, di cui all’allegato elenco 

Ai docenti/educatori in periodo di formazione e prova 

- a.s. 2019/2010, destinatari dei laboratori di 

recupero (v. elenco allegato), tramite i Dirigenti 

Scolastici delle scuole sedi di servizio 

                                                      p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

Ai Formatori delle azioni in oggetto 

Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V. 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. 

Oggetto: Piano delle attività formative per personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e prova, a.s. 2019/20. Attivazione dei laboratori di recupero a distanza 

per docenti/educatori mancanti della quota oraria necessaria alla validazione del 

previsto pacchetto formativo. 

Si fa seguito alla Nota U.S.R.V. prot. n. 6440 del 6 maggio 2020, per rendere noto alle SS.LL. gli 

esiti della rilevazione regionale, finalizzata all’individuazione dei docenti/educatori neoassunti mancanti 

della quota oraria necessaria alla validazione del previsto pacchetto formativo da parte delle Scuole Polo 

di Ambito per la formazione. 

L’allegato elenco, parte integrante della presente Nota, riporta in ordine alfabetico i nominativi dei 

docenti ed educatori destinatari dei laboratori di recupero a distanza, organizzati dallo scrivente 

Ufficio. Per ciascun docente/educatore interessato è indicato il n. di ore di ore di formazione a distanza da 

effettuare per completare le 18 ore del previsto pacchetto e i laboratori da recuperare. 

Si ricorda, ancora una volta, che il requisito per l’attestazione del pacchetto formativo è la 

partecipazione ad almeno il 75% del monte ore previsto, equivalente a 13,5 ore sulle 18 totali. 

Qualora le SS.LL. riscontrassero nell’allegato elenco delle segnalazioni errate o 

incongruenti, si prega di darne urgentemente formale comunicazione allo scrivente Ufficio, 

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

I laboratori di recupero a distanza si svolgeranno su piattaforma regionale, disponibile all’indirizzo 

a seguito riportato: 

https://formazione.istruzioneveneto.it/moodle/course/index.php?categoryid=9 

Tali laboratori saranno attivati nel periodo 25 maggio – 30 maggio 2020 e strutturati in 

modalità asincrona, per consentire agli interessati di partecipare con flessibilità alle attività formative. 

I docenti ed educatori di cui all’allegato elenco riceveranno a partire dalla data odierna, comunque 

prima del 25 maggio, le istruzioni di accesso alla piattaforma, comprensive di nome utente e 

password per effettuare il login, mediante una comunicazione trasmessa all’indirizzo mail personale 

comunicato nella rilevazione citata in premessa. 

Si richiede, pertanto, agli interessati di monitorare costantemente la personale casella di posta 

elettronica (anche la cartella “spam”) e, nel solo caso di mancata ricezione della suddetta comunicazione 
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entro il 25 maggio p.v.,  di segnalare tempestivamente il problema all’indirizzo 

redazione.sito@istruzioneveneto.it.  

La piattaforma regionale ospita cinque Laboratori formativi a distanza, come riportato nella 

tabella a seguire: 

LABORATORIO FORMATIVO A DISTANZA DURATA 

A1. Educazione alla sostenibilità - Obiettivi dell’Agenda 2030. 3 ore 

A2. Educazione alla sostenibilità - Obiettivi dell’Agenda 2030. 6 ore 

B2. Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione 

della classe. Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare. 

6 ore 

D1. Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo 

di competenze. 

3 ore 

D2. Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo 

di competenze. 

6 ore 

L’attribuzione dei Laboratori ai docenti ed educatori, di cui all’allegato elenco, ha prioritariamente 

tenuto conto della tematica caratterizzante le attività formative a cui gli interessati avrebbero dovuto 

partecipare nel corso dell’anno scolastico.   

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, ciascun corsista potrà fruire di uno o più 

Laboratori, a seconda del numero di ore di formazione da completare.  

Ogni Laboratorio si apre con una presentazione, che illustra nel dettaglio i materiali a disposizione 

e le istruzioni operative per lo svolgimento delle attività. 

Il completamento delle proposte di lavoro nel rispetto dei tempi e delle indicazioni fornite 

consentirà la validazione delle azioni formative svolte.  

A conclusione dei Laboratori, gli esiti saranno trasmessi dallo scrivente Ufficio: 

- ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione, che provvederanno 

all'attestazione dell'intero pacchetto formativo; 

- ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sedi di servizio dei corsisti, per gli adempimenti di 

competenza. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni e necessità, l’occasione è gradita per rivolgere 

a tutti i più cordiali saluti unitamente all’augurio di proficuo lavoro. 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

Il Referente regionale: BB 

drve.formazione@istruzione.it  

041.2723102 

 

 

 

Allegato: 

 Elenco docenti ed educatori destinatari dei laboratori di recupero a distanza. 
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