
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 

 

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. 

Laboratori formativi: avvio delle attività con modalità telematica. 

Si comunica che le Scuole Polo per la Formazione, nel rispetto delle misure di sicurezza per il Sars- Cov-2,   attiveranno i 

laboratori formativi per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo con modalità formative telematiche a distanza, anche con il 

supporto di piattaforme e-learning. 

I laboratori formativi, distinti per Ambito Territoriale e per gruppi classe, inizieranno a partire da lunedì 1 febbraio 2020 come da 

calendari allegati alla presente comunicazione. 

Le Scuole Polo per la Formazione metteranno a disposizione dei corsisti e dei formatori un account Google per 

- accedere all’app Meet per la partecipazione alle sessioni formative in video conferenza. La sincronicità della 

partecipazione prevede il collegamento nei giorni e negli orari come da programma formativo e garantisce un elevato 

grado di interazione tra il formatore ed i docenti in anno di prova e formazione i quali possono richiedere di intervenire 

nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze. 

- utilizzare Classroom (come ambiente e-learning per caricare i materiali e consegna dei compiti assegnati). Ai fini di 

rendere tracciabile la frequenza dei corsisti, il formatore richiederà ai docenti neoassunti e con passaggio di ruolo di 

elaborare, durante la video conferenza, un compito/prodotto che dovrà essere caricato in Classroom. 

Per l’attivazione dell’account Google è stato richiesto ai docenti neoassunti e con passaggio di ruolo la compilazione del modulo 

“Accettazione del regolamento d’uso della piattaforma G Suite for Education e consenso al trattamento dei dati personali” (i 

moduli e le indicazioni per la consegna sono disponibili sui siti delle Scuole Polo per la Formazione e sul sito dell’UAT di Vicenza). 
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Le scuole Polo per la Formazione, non appena ricevuto il suddetto modulo, invieranno le credenziali per accedere agli account 

Google e le istruzioni per accedere a Google Meet e Classrom. 

Si ricorda che, al momento, non è prevista per i docenti individuati per l’istruzione per Adulti (IdA) la partecipazione alle attività 

formative in oggetto.  

In allegato alla presente: 

- Calendari attività formative laboratoriali a distanza per Ambito Territoriale 

- Elenchi docenti divisi per Ambito Territoriale e per gruppo   

 

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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Gruppo 

Unico

Scuola dell'Infanzia

e Scuola Primaria

Scuola Secondaria di 

Primo Grado

e Secondo Grado 

16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

30

lunedì 01/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

AZZOLIN S.

lunedì 08/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

AZZOLIN S.

lunedì 22/02/2021

Metodologie e tecnologie per la didattica digitale 

integrata (DDI) , la programmazione informatica 

(CODING) e l’uso responsabile di internet da parte degli 

studenti.

SPENA M.A.

martedì 02/03/2021

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe

CORTESE M.R.

Gruppo 

Unico

Scuola dell'Infanzia

e Scuola Primaria

Scuola Secondaria di 

Primo Grado

e Secondo Grado 

16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

40

mercoledì 03/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

AZZOLIN S.

mercoledì 10/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

AZZOLIN S.

 mercoledì 24/02/2021

Metodologie e tecnologie per la didattica digitale 

integrata (DDI) , la programmazione informatica 

(CODING) e l’uso responsabile di internet da parte degli 

studenti.

SPENA M.A.

mercoledì 03/03/2021

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe

CORTESE M.R.

gruppo 1

Scuola dell'Infanzia

e Scuola Primaria
16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

34

martedì  02/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

CAMPESAN S. 

lunedì 08/02/2021

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe

CORTESE M.R.

martedì  23/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

CAMPESAN S. 

martedì 02/03/2021

Metodologie e tecnologie per la didattica digitale 

integrata (DDI) , la programmazione informatica 

(CODING) e l’uso responsabile di internet da parte degli 

studenti.

SPENA M.A.

gruppo 2

Scuola Primaria

 Scuola Secondaria di 

Primo Grado

e Secondo Grado 

16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

34

mercoledì 03/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

CAMPESAN S. 

mercoledì 10/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

CAMPESAN S. 

venerdì 26/02/2021

Metodologie e tecnologie per la didattica digitale 

integrata (DDI) , la programmazione informatica 

(CODING) e l’uso responsabile di internet da parte degli 

studenti.

SPENA M.A.

venerdì 05/03/2021

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe

CORTESE M.R.

  Ambito 6 - Vicenza Nord Ovest

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI E CON PASSAGGIO DI RUOLO A.S.2020 - 2021

CALENDARIO LABORATORI FORMATIVI 

QUARTA DATAgruppo ordine di scuola orario 
N. di docenti per 

gruppo 
SECONDA DATA TERZA DATA Modalità PRIMA DATA 

Ambito 5 -  Vicenza Nord Est

gruppo ordine di scuola orario Modalità 
N. di docenti per 

gruppo 
PRIMA DATA SECONDA DATA TERZA DATA QUARTA DATA

Ambito 7 -  Vicenza  Ovest

gruppo ordine di scuola orario Modalità 
N. di docenti per 

gruppo 
PRIMA DATA SECONDA DATA TERZA DATA QUARTA DATA
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gruppo 1
Scuola dell'Infanzia

16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

27

lunedì 01/02/2021

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe

CORTESE M.R.

lunedì 08/02/2021

Metodologie e tecnologie per la didattica digitale 

integrata (DDI) , la programmazione informatica 

(CODING) e l’uso responsabile di internet da parte degli 

studenti.

SPENA M.A.

 martedì 23/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

AZZOLIN S.

 martedì 02/03/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

AZZOLIN S.

gruppo 2 Scuola Primaria
16.30-19.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

39

mercoledì 03/02/2021

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe

CORTESE M.R.

mercoled' 10/02/2021

Metodologie e tecnologie per la didattica digitale 

integrata (DDI) , la programmazione informatica 

(CODING) e l’uso responsabile di internet da parte degli 

studenti.

SPENA M.A.

 mercoledì 24/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

AZZOLIN S.

 mercoledì 03/03/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

AZZOLIN S.

gruppo 3

 Scuola Secondaria di 

Primo Grado

e Secondo Grado 

15.30-18.30

a distanza 

(piattaforma da 

utilizzare

meet classroom)

35

martedì 02/02/2021

Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche 

relazionali e gestione della classe

CORTESE M.R.

venerdì 12/02/2021

Metodologie e tecnologie per la didattica digitale 

integrata (DDI) , la programmazione informatica 

(CODING) e l’uso responsabile di internet da parte degli 

studenti.

SPENA M.A.

giovedì 25/02/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

CAMPESAN S. 

giovedì 04/03/2021

Didattica per competenze, con particolare attenzione 

all’educazione civica intesa come insegnamento 

trasversale al curricolo. La valutazione degli 

apprendimenti (per la scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 

8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c. 2 bis).

CAMPESAN S. 

Ambito  8 -  Vicenza Città Area Berica

gruppo ordine di scuola orario Modalità 
N. di docenti per 

gruppo 
PRIMA DATA SECONDA DATA TERZA DATA QUARTA DATA
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