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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado, Statali
e Paritarie del Veneto
Ai Dirigenti e docenti (neoassunti/con passaggio di
ruolo e tutor accoglienti) che hanno partecipato alla
sperimentazione ministeriale del visiting a.s. 2017/18
Ai docenti neoassunti/con passaggio di ruolo a.s.
2017/18 e 2018/19, tramite i DD.SS. delle scuole
sede di servizio
Ai Dirigenti Tecnici del Servizio Ispettivo - USRV
Ai Dirigenti Amministrativi dell’USR per il Veneto
Ai Referenti per la formazione presso gli UU.AA.TT.
a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19
A quanti interessati ai temi della formazione
p.c.

Al Dott. Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico MIUR
Al Dott. Davide D’Amico, Dirigente dell’Uff. VI del
MIUR - Formazione del personale scolastico e dei
dirigenti scolastici
Alla Dott.ssa Maria Chiara Pettenati, Dirigente di
Ricerca INDIRE - Area Formazione
Alla Prof.ssa Augusta Celada, Coordinatore
Servizio Ispettivo dell’USR per il Veneto

del

Al Dott. Antonio Leo, Dirigente Tecnico dell’USR per il
Veneto
Oggetto: “Il visiting per innovare la formazione. La sperimentazione ministeriale nell’ambito del
Piano di formazione dei docenti neoassunti”
Seminario regionale dell’U.S.R. per il Veneto, giovedì 20 settembre 2018 – Padova, Liceo
“A. Modigliani” – h. 15.00 – 18.00 .
Come anticipato nelle Note di questo Ufficio relative alla sperimentazione del visiting nell’ambito del
Piano di formazione per docenti neoassunti 2017/18, si informa che giovedì 20 settembre 2018, dalle ore
15.00 alle ore 18.00 (registrazione dalle 14.30), presso il Liceo “A. Modigliani” di Padova, via E. degli
Scrovegni 30, si terrà un Seminario regionale dal titolo “Il visiting per innovare la formazione. La
sperimentazione ministeriale nell’ambito del Piano di formazione dei docenti neoassunti”.
L’evento si propone di presentare la valenza formativa del visiting e restituire gli esiti del progetto
messo in campo dal gruppo di coordinamento per la formazione dell’U.S.R. per il Veneto, anche a
seguito delle azioni di monitoraggio condotte da questo Ufficio e rivolte a tutti i soggetti che, a vario titolo,
hanno partecipato alla recente esperienza. L’obiettivo è la documentazione di buone pratiche di formazione in
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ingresso, che potranno divenire patrimonio condiviso e fornire stimoli di miglioramento della qualità dei
processi di insegnamento e apprendimento e dell’organizzazione scolastica.
Coerentemente con tali finalità, si è ritenuto di invitare al Seminario, in qualità di relatori e ospiti, le
autorità che, a livello ministeriale, hanno concorso all’ideazione dell’innovativa modalità di erogazione della
formazione: il Dott. Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico MIUR ed esperto di visiting, il Dott. Davide
D’Amico, Dirigente dell’Uff. VI del MIUR - Formazione del personale scolastico e dei dirigenti scolastici e la
Dott.ssa Maria Chiara Pettenati, Dirigente di Ricerca INDIRE - Area Formazione.
Un valore aggiunto all’iniziativa siamo certi potrà derivare dalla condivisione di significative
esperienze attuate nelle scuole individuate come sedi di visita-studio.
Il programma del Seminario prevede:
Ore 14.30

Accoglienza e registrazione

INTRODUCE E COORDINA I LAVORI

Prof.ssa Augusta Celada, Coordinatore del Servizio
Ispettivo dell’USR per il Veneto

I parte
Ore 15.00

Saluti istituzionali
Dott.ssa Daniela Beltrame, Direttore Generale dell’USR per il Veneto

Ore 15.20

Evoluzione della normativa in materia di periodo di formazione e prova
Dott. Antonio Leo, Servizio Ispettivo dell’USR per il Veneto

Ore 15.40

Il visiting come laboratorio formativo immersivo: potenzialità e vincoli
Dott. Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico MIUR

Ore 16.10

Il “modello veneto” del visiting: esiti della sperimentazione e sviluppi
Dott.ssa Barbara Bevilacqua, referente regionale per la formazione del
personale scolastico, USR per il Veneto

II parte
Ore 16.30

Il visiting in una scuola dell’Infanzia come laboratorio formativo
sull’Inclusione
L’esperienza dell’I.C. “Don L. Milani” di Mestre – Venezia

Ore 16.50

Il visiting in una scuola del primo ciclo come laboratorio formativo sulla
Didattica per competenze e laboratoriale
L’esperienza dell’I.C. “C. Ridolfi” di Lonigo – Vicenza

Ore 17.10

Il visiting in una scuola secondaria di II grado come laboratorio
formativo sullo Sviluppo sostenibile
L’esperienza dell’I.S. “Copernico Pasoli” di Verona

III parte
Ore 17.30

Riflessioni conclusive con le Autorità in sala
Dott. Davide D’Amico, Dirigente dell’Uff. VI del MIUR - Formazione del
personale scolastico e dei dirigenti scolastici
Dott.ssa Maria Chiara Pettenati, Dirigente di Ricerca INDIRE - Area Formazione
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Dato l’interesse del tema, si invitano le SS.LL. a cogliere favorevolmente l’invito all’evento,
procedendo all’iscrizione mediante la compilazione del modulo on-line disponibile al link di seguito riportato
entro il 15 settembre 2018:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=49618&lang=it
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di
arrivo. Nel sito seguirà comunicazione relativa all’esito delle iscrizioni.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato dell’USR per il Veneto.
Per informazioni è possibile contattare la Referente regionale, Dott.ssa Barbara Bevilacqua,
all’indirizzo mail barbara.bevilacqua@istruzione.it o telefonicamente al n. 041.2723102.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
FIRMATO DIGITALMENTE

Il responsabile del procedimento / Il referente regionale
Francesca Altinier / Barbara Bevilacqua

Allegato: Locandina del Seminario
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