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Prot. e data (Vedasi segnatura)  

AI Dirigenti Scolastici delle scuole afferenti alla  
Rete Ambito Territoriale VEN 13 – Treviso Ovest 
loro PEC  
 
Ai docenti in percorso di formazione e periodo 
annuale di prova a.s. 2022/23                                        
tramite i DD.SS. delle scuole sedi di servizio 
 
Ai formatori individuati per i Laboratori Formativi 
 
e p.c  
All’U.S.R. per il Veneto   
Al Referente regionale per la formazione  
dott.ssa Barbara Bevilacqua  
drve.formazione@istruzione.it 
 
All’Albo online 
Al sito Web d’Istituto 

 
Oggetto:  Piano per la formazione dei docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova A.S. 

2022/2023. Calendario dei Laboratori formativi (D.M. 226/2022 e Nota MI prot. 39972/2022) 

  

IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA POLO 
 

VISTO il D.M. 850 del 27.10.2015 relativo alla formazione dei docenti neoassunti; 
 

VISTO il D.M. 226 del 16/08/2022, ripreso dalla nota M.I. prot. 39972 del 15/11/2022 “Periodo di 
formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 
ruolo. Attività formative a.s. 2022/2023”; 
 

VISTA la nota USR Veneto Prot. 25295 del 17/11/2022 e il modello formativo regionale con le 
precisazioni e le indicazioni operative;  
 

VISTE  le “Linee di orientamento – USR per il Veneto a.s. 2022/2023” a supporto della progettazione 
e gestione delle azioni formative; 
 

CONSIDERATO che il modello formativo regionale, tenuto conto delle indicazioni ministeriali, prevede 
l’erogazione delle attività formative con modalità in presenza o a distanza, privilegiando la 
forma in presenza fatto salvo il ritorno di situazioni emergenziali ostative (Incontro iniziale 3 
ore – Laboratori formativi 12 ore - Incontro finale 3 ore); 
 

VISTA la nota USR Veneto Prot. 3314 del 21/09/2022 “Decreto di individuazione delle Scuole Polo 
per la Formazione, ripartite per ciascuno degli Ambiti Territoriali della Regione Veneto”; 
 

Protocollo 0000497/2023 del 18/01/2023
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CONSIDERATO che le attività formative per i docenti in percorso di formazione e periodo di prova sono a cura 

delle Scuole Polo di Ambito per la formazione; 
 
VISTO 

 
l’elenco trasmesso dall’USR per il Veneto dei docenti in percorso di formazione e periodo 
annuale di prova a.s. 2022/2023, assegnati all’Ambito Territoriale VEN 13 – Treviso Ovest ai fini 
dell’organizzazione delle attività formative. 
 

CONSULTATO l’«Albo formatori qualificati» per il triennio 2020/21 – 2021/22 – 2022/23; 
 

VALUTATE  le competenze specifiche dei docenti formatori; 
 

SENTITA la disponibilità dei formatori interessati a condurre i laboratori formativi per docenti in percorso 
di formazione e periodo annuale di prova a.s. 2022/23;     
                                                                         

CONSIDERATA  l’importanza di assicurare la partecipazione attiva dei corsisti alle azioni formative, la cui 
attestazione, a mero titolo esemplificativo, potrà avvenire mediante sistemi di tracciabilità della 
frequenza ai percorsi formativi, garantiti dalle stesse piattaforme;  

RENDE NOTO 
il calendario dei “Laboratori Formativi” 

per la formazione dei docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova a.s. 2022/2023. 
I laboratori formativi previsti sono n. 2, per un totale complessivo di 12 ore, 

si svolgeranno in presenza presso l’IIS “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna, in Via J. Sansovino n. 6: 
 

Laboratorio Tematiche e Relatore  Articolazione e durata 
 
 
 

N. 1  
 
 

 

Innovazione della didattica delle discipline, buone pratiche 
metodologiche e valutazione didattica degli apprendimenti, 
finalizzati alla motivazione ad apprendere. 

Relatori:  
Anna BRESSAN - Alida FAVARETTO 

 

 
 

Modulo formativo  
di n. 6 ore 

(3 + 3) 
IN PRESENZA 

 
 
 

N. 2 
 
 

 

Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, gestione della classe e 
dinamiche relazionali, motivazione ad apprendere. 

Relatori:  
Lucia GIROLIMETTO - Daniela PAVAN 

 

 
Modulo formativo  

di n. 6 ore 
(3 + 3) 

IN PRESENZA 

 

Sono stati costituiti n. 7 gruppi, così suddivisi e contraddistinti: 

Gruppo A Docenti di scuola Primaria n. 28 

Gruppo B Docenti di scuola secondaria di I Grado n. 28 

Gruppo C Docenti di scuola secondaria di I Grado n. 29 

Gruppo D Docenti di scuola secondaria di II Grado n. 31 

Gruppo E Docenti di scuola secondaria di II Grado n. 26 

Gruppo F Docenti di scuola secondaria di II Grado n. 27 

Gruppo G Docenti di scuola secondaria di II Grado n. 33 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Per motivi strettamente legati alla complessa organizzazione dei suddetti laboratori formativi, non sarà possibile 
concedere alcun nulla osta per cambi o variazioni di giorni e/o gruppi. 

Gli insegnanti inseriti negli elenchi dei docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova a.s. 2022/23, 
individuati per il VISITING e per il percorso laboratoriale IDA (Istruzione Degli Adulti), sono esonerati dalla 
partecipazione dei laboratori formativi organizzati da questa Scuola Polo Ambito 13 – Treviso Ovest.  

Si ribadisce che il personale docente non in servizio, assente per qualunque giustificato motivo, non può 
partecipare alla formazione, nemmeno se erogata a distanza, in quanto equiparata ad attività lavorativa. 

A tal fine, i DD.SS. sono tenuti a comunicare tempestivamente allo scrivente i casi di propri docenti che si trovino 
nelle condizioni di dover rinviare il percorso di formazione obbligatoria e il periodo annuale di prova e a segnalare 
eventuali assenze giustificate se coincidenti con i calendari delle azioni formative obbligatorie (incontro inziale, 
laboratori formativi, incontro finale). Nel rispetto della privacy, si raccomanda che le suddette comunicazioni di 
assenza siano prive di motivazione.  

Si ricorda che la partecipazione al percorso di formazione è obbligatoria e che il requisito per l’attestazione del 
pacchetto formativo di 18 ore, comprensivo di incontro inziale (3 ore), laboratori formativi (12 ore) e incontro finale 
(3 ore), è la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste (almeno 13,5 ore su 18). L’attestazione 
finale è a cura della Scuola Polo di Ambito e sarà effettuata entro il termine delle attività didattiche. 
 
Per eventuali richieste o informazioni, è stata predisposta una casella di posta elettronica dedicata, all’indirizzo: 
neoassunti@iiseinaudiscarpa.edu.it 

 

Allegati:  
- Calendario dei Laboratori formativi 
- Elenchi docenti suddivisi per gruppi (A-B-C-D-E-F-G) 
- Elenco docenti partecipanti Visiting - IdA 

 

 
MB/rl IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Massimo Ballon 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 


