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Data e protocollo, vedi segnatura 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti dell’Ambito 4 VERONA SUD 

 
Alla Prof.ssa Bresaola Eva 
U.A.T. VERONA UFFICIO VII 

 

 

 

Oggetto: incontro conclusivo del percorso formativo per i docenti in anno di 

formazione e di prova, a.s. 2019/2020 - Ambito 4 Verona Sud  

 

  Si comunica che l’incontro conclusivo del percorso formativo per i docenti in anno di 

formazione e prova nell’a.s. 2019/2020, sarà svolto a distanza, in modalità asincrona, 

attraverso la visione dei video collegati ai link che sotto si riportano, attivi da venerdì 8 

maggio 2020 a martedì 12 maggio 2020. 

 

Dott.ssa Laura Donà - Dirigente Tecnico USR per il Veneto 

“L’insegnante professionista dell’educazione e promotore di comunità”* 
https://drive.google.com/file/d/1O-f1WJjDDIZZpSL-vCcSYvy8ezbhGDN1/view 

 

Dott.ssa Laura Donà - Dirigente Tecnico USR per il Veneto 

“La valutazione degli apprendimenti”* 
https://drive.google.com/file/d/1dun4eJABNewVFpKUEkKRkl_-zNqsDxhm/view  

 

Prof. Donato De Silvestri  

“Stare bene a scuola- Piste e strategie per la gestione positiva delle relazioni 

interpersonali e di gruppo”* 
https://drive.google.com/file/d/1WsRoC7WpqLFln2tKBdkyEdIU3kgV 

6ogM/view 

  

Per la validazione delle ore dell’incontro conclusivo, è necessario attestare l’avvenuta 

visione dei video allegati ai link, compilando il modulo di Autocertificazione accessibile al 

seguente link https://forms.gle/nJZAptwCY5kvtVCh6 entro il 14 maggio 2020 (la 

fruizione dei tre video corrisponderà alla partecipazione a 3 ore di Plenaria). 

Con l’occasione si comunica a tutti i docenti in anno di formazione e prova che 

l’attestazione conclusiva di tutto il percorso di formazione (Plenaria iniziale, laboratori/visiting, 

Plenaria finale) sarà inviata direttamente agli Istituti sede di servizio. 

Per i docenti che non avessero raggiunto la quota oraria necessaria alla validazione del 

previsto pacchetto formativo, sono stati previsti Laboratori di recupero che verranno organizzati 

in modalità asincrona direttamente dall'USR Veneto, come specificato nella Nota USRVE prot. 

5033 del 30-03-2020: https://istruzioneveneto.gov.it/20200330_4974/ Specifiche informazioni 

in merito saranno pubblicate direttamente sul sito dell’USR Veneto. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo avranno cura di trasmettere tempestivamente questa 

comunicazione ai docenti ed educatori neo-assunti del proprio istituto. 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Di Marcello 
 
*La visione dei video è privata. È vietato copiare e/o riprodurre l’immagine o porzioni di essa senza autorizzazione dei 

proprietari. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti dei video, ivi inclusa la memorizzazione, la 
riproduzione, la rielaborazione, la diffusione o la distribuzione dei contenuti stessi. 
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