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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.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle II. SS. del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti individuati come
scuole innovative per visite-studio da parte
di docenti neoassunti (v. elenco – Allegato A)
Ai docenti in periodo di formazione e di prova
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli U.S.T. del Veneto
Ai referenti U.S.T. per la formazione
Alle OO.SS. territoriali del Comparto Scuola

OGGETTO: Piano di formazione per docenti neoassunti, a.s. 2017/18. Visite-studio in scuole
innovative a livello regionale. Modello organizzativo dell’U.S.R.V. e procedura di
candidatura.
La Nota MIUR.AOODGPER.0033989 del 2 agosto 2017, la cui trasmissione è stata
accompagnata da Nota di questo Ufficio prot. n. 15747, del 18 settembre 2017 (v. allegati 1 e 2), nel
confermare il modello formativo definito nel D.M. 850/2015, introduce, tra gli elementi di novità, la
possibilità, per 145 docenti del Veneto in periodo di formazione e di prova, di dedicare una parte del
monte ore previsto per i laboratori a visite studio a scuole caratterizzate da progetti con forti
elementi di innovazione organizzativa e didattica.
MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’U.S.R.V.: FREQUENZA DEI LABORATORI E DELLE VISITE
STUDIO
Come evidenziato nel corso dell’incontro informativo con le OO.SS. dello scorso 19 ottobre, in
questo primo anno di sperimentazione delle visite studio a scuole caratterizzate da progetti con forti
elementi di innovazione organizzativa e didattica, l’U.S.R.V. ha optato per un modello organizzativo
che struttura le previste 12 ore di formazione laboratoriale in:
 una visita studio di 6 ore, da svolgersi in un’unica giornata;
 due laboratori formativi, per un totale di 6 ore.
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L’individuazione da parte dell’U.S.R.V. delle aree tematiche per la selezione di Istituti
innovativi è stata compiuta in linea con le indicazioni di cui al D.M. 850/2015, art. 8 e alla succitata
Nota ministeriale. In particolare:
 Inclusione.
 Piano Nazionale Scuola Digitale.
 Didattica per competenze e laboratoriale.
 Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale.
La frequenza ad una attività laboratoriale dedicata ai temi dell’Educazione allo sviluppo
sostenibile e alla cittadinanza globale è indicata dalla normativa richiamata nella presente Nota come
opportuna nell’ambito del percorso formativo. Questo Ufficio, pertanto, invita i 145 docenti che
accederanno alla sperimentazione formativa a valutare l’effettuazione di una scelta orientata alla
trattazione della tematica in questione nella giornata di visita studio o, in alternativa, nel laboratorio
dedicato.
È comunque opportuno che la tematica oggetto della visita studio e quelle che costituiranno materia
di approfondimento dei due laboratori attengano ad aree diverse.
Gli Istituti innovativi presso cui saranno effettuate le visite studio sono stati individuati dallo
staff regionale per la formazione in linea con quanto indicato nella succitata Nota ministeriale. Si
tratta di settantadue Istituzioni scolastiche (v. allegato A, parte integrante della presente Nota)
distribuite sul territorio regionale, atte ad accogliere un numero di docenti neoassunti di ogni ordine e
grado scolastico, proporzionale al contingente complessivo in capo a ciascuna provincia, come da
allegato B.
Nell’allegato prospetto C (parte integrante della presente Nota) sono stati abbinati a ciascun
Istituto il numero di docenti in periodo di formazione e di prova suddivisi per ordine e grado scolastici
e l’area tematica di rispettiva competenza.
MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’U.S.R.V.: STRUTTURA DELLA GIORNATA DI VISITA STUDIO
Per ognuno dei potenziali 145 docenti in periodo di formazione e di prova è prevista una
giornata di 6 ore di visita-studio, da strutturarsi secondo il seguente protocollo:
 Predisposizione dell’esperienza laboratoriale da osservare e dei documenti relativi alla
progettualità (UD, UdA, riferimenti con il Curricolo, modalità di valutazione, etc.), a
cura dei docenti di riferimento della scuola.
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Accoglienza del /i docente/i in periodo di formazione e di prova da parte del D.S. della
scuola o di un suo delegato (1 ora):
 Presentazione della scuola e del senso dell’esperienza.
 Consegna dei documenti relativi alla progettualità.
Disamina individuale della documentazione da parte del docente neoassunto (1 ora).
Osservazione dell’esperienza laboratoriale nella classe di riferimento (2 ore).
Co-riflessione sull’esperienza osservata da parte del docente neoassunto e del/i
docente/i della classe di riferimento (2 ore).

VISITE STUDIO: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI IN PERIODO DI FORMAZIONE E DI
PROVA E PROCEDURA DI CANDIDATURA
Secondo la Nota ministeriale sopra richiamata, la candidatura alla visita studio in scuole
innovative avviene «su base volontaria e senza alcun onere per l’Amministrazione» (Nota MIUR
33989/2017, punto c).
L’individuazione dei 145 docenti in periodo di formazione e di prova che effettueranno le
visite studio in scuole innovative sarà effettuata da parte dell’U.S.R.V. secondo i seguenti criteri:
 L’ordine cronologico di arrivo delle iscrizione on-line, entro il limite del contingente
regionale assegnato dal MIUR.
 L’accettazione di massimo n. 2 candidature di docenti in periodo di formazione e di
prova in servizio nella medesima Istituzione Scolastica.
I docenti in periodo di formazione e di prova motivati all’innovazione, che desiderano usufruire
di questa possibilità formativa sono invitati ad attenersi alla seguente procedura:
a) Al Dirigente Scolastico dell’Istituto sede di servizio comunicheranno preventivamente e
in forma scritta l’intenzione di svolgere la visita studio in una scuola innovativa,
sostitutiva di n. 2 laboratori.
b) Procederanno alla candidatura mediante la compilazione di un modulo on-line,
disponibile all’indirizzo a seguito riportato dalla data di pubblicazione della presente
Nota fino al giorno 2 dicembre 2017:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=65542&lang=it
c) Il termine dell’operazione riporterà l’avvenuta acquisizione della candidatura. Ogni
docente avrà cura di stampare e conservare la ricevuta rilasciata a fine procedura.
d) Eventuali rinunce alla visita studio saranno accolte da questo Ufficio solo per gravi e
documentati motivi sopravvenuti dopo la scadenza di cui al punto b.
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e) La restituzione, da parte di questo Ufficio, degli esiti di cui sopra avverrà
presumibilmente a metà dicembre con Nota che espliciterà anche le successive
istruzioni operative per i docenti interessati e per i Dirigenti delle scuole innovative.
Si coglie l’occasione per comunicare l’apertura della piattaforma Indire per la formazione online (http://neoassunti.indire.it/2018), la cui presentazione è disponibile all’indirizzo
http://www.indire.it/2017/11/20/online-il-nuovo-ambiente-per-i-docenti-neoassunti-per-la-s-20172018

Si ringraziano i Dirigenti Scolastici delle scuole innovative per la preziosa disponibilità e la
fattiva collaborazione, certi che le esperienze didattiche, metodologiche e organizzative che le loro
comunità scolastiche potranno offrire e condividere saranno preziosa occasione di arricchimento del
profilo professionale dei docenti coinvolti, di valorizzazione e diffusione di buone pratiche e di
miglioramento del sistema scolastico.

Cordiali saluti.
II Dirigente
Francesca Altinier

Il respons. proc./referente
Francesca Altinier/Barbara Bevilacqua

Firmato digitalmente da
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O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

Allegati:






All. 1: Nota MIUR.AOODGPER.0033989 del 2 agosto 2017.
All. 2: Nota USRV.AOODRVE.0015747 del 18 settembre 2017.
Allegato A: Elenco Istituti scolastici innovativi individuati per visite studio.
Allegato B: Contingente neoassunti del Veneto candidato a visite studio in scuole innovative.
Allegato C: Prospetto ripartizione del contingente neoassunti tra gli Istituti scol. individuati per
visite studio.
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