
 
 
 

 
 

ISTITUTO CAPOFILA AMBITO 11 FELTRE   

Ai dirigenti scolastici istituti scolastici con docenti neo immessi in ruolo Ambito 

11 Ai docenti neo-immessi in ruolo Ambito 11  

Ai tutor dei docenti neo immessi in ruolo   

Al direttore USR del Veneto  

Al dirigente UAT di Belluno  

Ai dirigenti scolastici istituti capofila Ambito 9 e Ambito 10 - Belluno  

Pc Alla prof.ssa Cristina Lazzarotto  

Oggetto: Formazione docenti in periodo di prova, a.s. 2020/21. Calendario laboratori 

Seguendo le indicazioni fornite dall’USR Veneto con la nota n. 19250 del 20 ottobre 2020  si comunica 

che i laboratori formativi saranno realizzati in modalità on line,  utilizzando il portale Gsuite for 

education in uso nella scuola capofila (si allega nostro comunicato del 11/11/2020)  

Calendario laboratori formativi  

TITOLO DATA - ORA - LINK DOCENTE 

 

Laboratorio 3  

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). Durata: 3 ore + 3 

ore  

 

 

8 MARZO 2021 

15:00 -18:00 

https://meet.google.com/sbq

-tcxy-igb  

12 MARZO 2021 

15:00-18:00 

https://meet.google.com/vw

v-bwzb-mkx  

 

POLI EMANUELE 

https://drive.google.com/file/d/1j-a2wdDmsPnXTwVgHZNgzEtZm6H9GksC/view
https://drive.google.com/file/d/1YZanIeCWPVDk0ug2kT0x2YLDbEDhUD9D/view
https://meet.google.com/sbq-tcxy-igb
https://meet.google.com/sbq-tcxy-igb
https://meet.google.com/vwv-bwzb-mkx
https://meet.google.com/vwv-bwzb-mkx




 
 
 

 
 

Laboratorio 1 Inclusione, 

Bisogni Educativi Speciali, 

problematiche relazionali e 

gestione della classe.  

Durata: 3 ore 

 

12 APRILE 2021 

15:00-18:00 

https://meet.google.com/zgu

-enwg-pde  

 

BARAUSSE 

CHIARA 

 

Laboratorio 2 - 

Metodologie e tecnologie 

per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) , la 

programmazione  

informatica (coding) e l’uso 

responsabile di Internet da 

parte degli studenti. Durata: 

3 ore   

 

16 APRILE 2021 

15:00-18:00 

https://meet.google.com/pre

-ervu-icf  

MULINACCI 

PATRIZIA 

 

Si ricorda che il requisito per l’attestazione del pacchetto formativo di 18 ore – comprensivo di incontri  

iniziale e finale e laboratori – è la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste (almeno  

13,5 ore su 18). L’attestazione è a cura delle Scuole Polo di Ambito, su modello fornito dall’U.S.R.V.   

Per informazioni e assistenza rivolgersi ai seguenti indirizzi mail:   

protocollo@agrariofeltre.it  

vicario@agrariofeltre.it  

Cordialmente.   

Il dirigente scolastico Istituto capofila   

 Dott. Ezio Busetto 

https://meet.google.com/zgu-enwg-pde
https://meet.google.com/zgu-enwg-pde
https://meet.google.com/pre-ervu-icf
https://meet.google.com/pre-ervu-icf

