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

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

                                                      p.c. Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali venete  

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. Rilevazione finalizzata all’individuazione dei 

docenti/educatori mancanti della quota oraria necessaria alla validazione del 

previsto pacchetto formativo e destinatari delle attività di recupero a distanza 

organizzate dall’U.S.R.V. 

Si fa seguito alla Nota U.S.R.V. prot. n. 5033 del 30 marzo 2020, per rendere noto alle SS.LL. 

l’attivazione di una 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. 

A tal fine si ricorda 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. 

I suddetti docenti/educatori,  nel periodo 25 – 30 maggio 2020, saranno destinatari delle 

attività di recupero a distanza organizzate dallo scrivente Ufficio su piattaforma regionale, di cui si 

darà conto successivamente, con specifica Nota. Si richiede ai Dirigenti Scolastici competenti di 

rappresentare fin d’ora ai docenti/educatori interessati, che le attività formative avranno necessariamente 

luogo in uno stretto lasso di tempo, così da consentire loro di organizzarsi con congruo anticipo. 

A partire dalla data odierna e fino al 20 maggio 2020 (termine perentorio), i Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Polo sono cortesemente invitati a completare la rilevazione nella piattaforma on-line 

accessibile all’indirizzo a seguito riportato, con le credenziali della segreteria: 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it 

(SharePoint, pulsante arancione > “SCUOLE-POLO-Rilevazione-laboratori-
recupero-docenti-neoassunti”) 

Per ciascun docente/educatore da segnalare, si richiede la compilazione di un modulo 

specifico (elemento) con i seguenti dati: 

 dati dell’interessato: cognome, nome, sede di servizio, mail personale valida, che sarà 

utilizzata per profilare il docente/l’educatore sulla piattaforma regionale; 

 ore di formazione svolte. 

 Per facilitare la compilazione, si trasmettono, in allegato alla presente, i documenti a seguito 

riportati, in cui i dati risultano raccolti per Scuola Polo di Ambito: 

 Elenco dei docenti/educatori partecipanti al laboratorio “Istruzione degli adulti” (IdA), 

organizzato dall’U.S.R.V. (All. A). Si fa presente che tale elenco era stato precedentemente 

trasmesso a tutte le Scuole Polo con Nota USRV prot. 3191 del 24-02-2020. 
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 Elenco dei docenti/educatori partecipanti al visiting in presenza (a cura delle scuole innovative) 

e/o ai laboratori a distanza sostitutivi del visiting (organizzati dall’U.S.R.V.) (All. B).  

Per problemi tecnici di accesso alla piattaforma della rilevazione, è possibile contattare la 
referente all’indirizzo mail redazione.sito@istruzioneveneto.it o al n. tel. 041-2723194. 

Per ulteriori informazioni non espressamente indicate nella presente Nota, s’invita a contattare la 

referente regionale all’indirizzo mail drve.formazione@istruzione.it o al n. di tel. 041-2723102. 

L’occasione è gradita per ringraziare i Dirigenti e il personale amministrativo delle Scuole Polo di 

Ambito per la consueta fattiva collaborazione e rivolgere a tutti i più cordiali saluti. 

 

 

               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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 All. A: Elenco docenti ed educatori partecipanti al laboratorio IdA. 

 All. B: Elenco docenti ed educatori partecipanti al visiting in presenza 

e/o alle attività a distanza sostitutive del visiting. 
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