
 
Prot. 2619 

Portogruaro, 15 aprile 2020  

 

           Ai Dirigenti Scolastici degli 

  Istituti Scolastici della 

           Città Metropolitana di Venezia  

 

 

 

Oggetto: formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020 - Avvio del percorso formativo 

(nota MIUR 2215/26.11.2019) 

 Con riferimento alla nota dell’USR per il Veneto DRVE n. 24208 del 24.12.2019 che  informava i Dirigenti 

Scolastici dell’iniziativa in oggetto, si comunica che – su indicazione  dello stesso Ministero per l’Istruzione 

– l’attività formativa già programmata per i mesi di aprile e maggio sarà realizzata nella modalità di 

videoconferenze a distanza.  

Il finanziamento del MIUR (nota 2215/2019) prevede per la Città Metropolitana di Venezia l’attivazione di 

due moduli formativi di secondo livello, ad ognuno dei quali potranno partecipare 50 docenti 

referenti/coordinatori per l’Inclusione (preferibilmente già formati nelle precedenti iniziative del 2015 e 

2016). L’attività di formazione di 25 ore è ripartita in :  

- 10 ore di formazione diretta, così come definita dalla nota stessa e dalle linee operative concordate 

dalla Rete regionale delle Scuole polo per l’Inclusione 

- 15 ore di tutoraggio da compiere nell’Istituto di appartenenza, parzialmente riconosciute in modo 

forfettario anche con il contributo delle Scuole Polo per la formazione. 

Al percorso potrà essere ammesso un solo docente referente/coordinatore per Istituzione scolastica 

individuata/o direttamente dal Dirigente scolastico. 

 I docenti saranno suddivisi in due gruppi su base territoriale (Gruppo 1: Mestre-Venezia – Gruppo 2: 

Chioggia-Portogruaro) e parteciperanno alle video lezioni secondo il calendario di seguito riportato; gli stessi 

si impegneranno anche a svolgere 15 ore di tutoraggio entro il 15 giugno.  

Come da accordi intercorsi con le Scuole polo per la formazione,  i Dirigenti Scolastici sono pregati di 

iscrivere la/il docente individuata/o e di formalizzare l’incarico per lo svolgimento dell’attività 
all’interno dell’Istituto per la quale la Scuola polo per l’Inclusione accrediterà il compenso sulla base 

dell’autocertificazione dell’attività di tutoring come da modello allegato.  

Si precisa che l’iniziativa ministeriale integra le attività di supporto già previste ed assegnate dalla S.V. al 

docente individuato come referente/coordinatore d’Istituto e la modalità di riconoscimento economico e 

professionale, pertanto si configura come ulteriore contributo alla valorizzazione del suo profilo di secondo 

livello.  
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Calendario delle lezioni on-line: 

Gruppo 1: Mestre – Venezia 

23 aprile – ore 15.00 – 17.00 - Prof. Flavio Fogarolo 

                    La valutazione degli apprendimenti (prove differenziate e prove equipollenti)  

27 aprile – ore 15.00-18.00 – Prof.sa Alessandra  Cavallo  

                    Dal Piano per l’Inclusione all’organizzazione e alla gestione della classe inclusiva 

6 maggio – ore 15.00-17.00 – Prof.sa Debora Aquario 

                    La valutazione della qualità dell’inclusione nell’Istituzione scolastica 

12 maggio – ore 15.00-18.00 – Prof.sa Angela Federico 

                    La gestione della comunicazione nelle relazioni 

Gruppo 2: Chioggia – Portogruaro 

24 aprile – ore 15.00 – 17.00 - Prof. Flavio Fogarolo 

                    La valutazione degli apprendimenti (prove differenziate e prove equipollenti) 

28 aprile – ore 15.00-17.00 – Prof.sa Debora Aquario 

                    La valutazione della qualità dell’inclusione nell’Istituzione scolastica 

4 maggio – ore 15.00-18.00 – Prof.sa Alessandra  Cavallo  

                    Dal Piano per l’Inclusione all’organizzazione e alla gestione della classe inclusiva 

13 maggio – ore 15.00-18.00 – Prof.sa Angela Federico 

                    La gestione della comunicazione nelle relazioni 

Le segreterie scolastiche potranno iscrivere la/il docente individuato entro il giorno 20 aprile 2020 

utilizzando il https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4hrN3ZzuxotQiKnibnlS4m9s_M73-WSYjS-
D3Cj8H_jILg/viewform?vc=0&c=0&w=1 dove è richiesto di indicare l’indirizzo mail al quale sarà spedito 

l’invito per ogni videoconferenza a seconda del gruppo di appartenenza. 

I docenti che avessero la necessità di spostarsi da un gruppo all’altro per una o più lezioni possono 

comunicarlo alla docente referente per l’Inclusione presso l’UAT di Venezia Chiara Iovane all’indirizzo 

chiara.iovane@istruzionevenezia.it  entro e non oltre il 20 aprile.  

Si allegano alla presente le note ministeriali che descrivono nel dettaglio quanto sopra esposto, nonché il 

modello di lettera di incarico che ogni Dirigente scolastico predisporrà per la/il propria/o docente e 

l’autocertificazione sulla cui base sarà disposto il relativo mandato di pagamento alle singole scuole di 

appartenenza. 

 

Allegati: 1. Nota MIUR 2215/2019 

                2. Nota USRV 24208/2019 

                3. Modello lettera di incarico 

                4. Autocertificazione attività di tutoraggio  

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Anna Maria Zago  

 


