
 

 
Al Dirigente Ufficio Scolastico 

Regionale  
Treviso IV  

Dott.ssa Sardella Barbara 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituti Ambito n. 14  
Treviso 

 
Ai Docenti Referenti della Formazione 

Ai Docenti in anno di formazione e prova  

 

Oggetto: Avvio Formazione Docenti Neoassunti  in Anno di Prova e formazione a.s. 2020-2021 

 
Si comunica ai docenti degli Istituti afferenti alla Rete per la Formazione dell’Ambito 14-Treviso Est, 
 l’avvio delle procedure rivolte ai Docenti Neoassunti in servizio presso gli Istituti scolastici Rete Ambito 14 
di Treviso.   
Il primo incontro di Avvio delle Azioni di formazione, come da modello formativo regionale, sarà 
 in plenaria, presenti tutti i docenti in anno di formazione in servizio, e  convocato in modalità a distanza su 
 piattaforma Meet in uso presso l’Istituto, Scuola Polo di Ambito 14-Treviso est. 

 
26 novembre 2020 Orario 15.00- 18.00 Aula Magna  

Virtuale  
Istituto G.Mazzotti 

Relatore  
Dirigente scolastico 
Paolo Rigo 

Programma 
dell’incontro 

   

15.00-15.30 Saluti ai presenti. 
Appello e certificazione delle 
presenze 

Aula Magna  
Virtuale  
Istituto G. Mazzotti 

Dirigente scolastico 
Anna Durigon 

 Informazioni generali  
sull’impianto di formazione . 
Presentazione della piattaforma 
INDIRE e modelli in uso. 

Aula Magna  
Virtuale  
Istituto G. Mazzotti 

Dirigente scolastico 
Anna Durigon 

15.30- 18.00 Gli strumenti di rielaborazione 
professionale. 
 I requisiti giuridico-normativi 
professione –docente. 
 Formazione in ingresso e 
formazione in servizio. 

Aula Magna  
Virtuale  
Istituto G. Mazzotti 

Relatore  
Dirigente scolastico 
Paolo Rigo 

  



I Docenti riceveranno l’invito alla conferenza on-line direttamente nella mail personale che i singoli Istituti 
hanno comunicato all’USR al momento del caricamento in piattaforma. 

Per assicurare il buon svolgimento di tutte le operazioni, i docenti riceveranno al più presto anche un 
contatto “ di prova” al fine di assicurare la funzionalità della connessione e del collegamento personale di 
ciascun docente. 

Tutte le operazioni saranno assicurate dalla Scuola capofila Istituto, la quale curerà l’organizzazione 
dell’impianto di formazione durante il presente anno scolastico e fornirà al termine, l’Attestato  relativo 
al percorso di formazione, ai singoli Istituti, per documentazione al Comitato di Valutazione.  

 
Si comunica altresì che le presenze in formazione per il Docente Neoassunto, sono un obbligo di servizio; 
 si richiede pertanto agli Istituti dell’Ambito 14 di  veicolare  le informazioni e di favorire il più possibile, la 
partecipazione. 

Il Piano relativo alla formazione delle ore laboratoriali, verrà comunicato in seguito. 

 

 

 

Distinti saluti 

 
Il Dirigente scolastico 

Anna Durigon 
Scuola Polo 

Ambito 14 -Treviso 

 


