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Protocollo (vedasi timbratura in alto)               Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. statali di ogni ordine e grado del 

Veneto 

Ai docenti in percorso di formazione e periodo di prova 

che hanno partecipato alla procedura di candidatura per 

il percorso laboratoriale “IdA”, tramite i DD.SS. delle 

scuole sedi di servizio 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la 

formazione 

                                          p.c. Al Coordinatore del Servizio Ispettivo - U.S.R.V. 

Al Coordinatore U.C.R.I.D.A. 

Ai referenti regionali per l’Istruzione degli Adulti (IdA) 

Oggetto: Percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo, 

a.s. 2022-2023. Il percorso laboratoriale “Istruzione degli Adulti (IdA)”. Esiti della 

procedura di candidatura dei docenti. Programma e calendario. 

Si fa seguito alla Nota USRV prot. n. 25636 del 23 novembre 2022 e si rendono noti gli esiti 

della procedura di candidatura del personale docente in percorso di formazione e periodo di prova al 

percorso laboratoriale regionale “Istruzione degli Adulti (IdA)”. 

Le candidature pervenute allo scrivente Ufficio, entro i termini previsti, sono 216.  

I 120 docenti destinatari dell’azione formativa sono stati individuati secondo i criteri definiti 

nella Nota citata in premessa. 

Tutti i docenti partecipanti alla procedura di candidatura saranno avvisati dell’accoglimento o 

del non accoglimento tramite mail trasmessa alle scuole sedi di servizio. 

Le Scuole Polo per la formazione riceveranno l’elenco dei destinatari del percorso IdA, in servizio 

presso le scuole afferenti al rispettivo Ambito, in esito alla seconda rilevazione del personale docente ed 

educativo in percorso di formazione e periodo di prova. 

Il percorso laboratoriale IdA è organizzato dall’U.S.R.V. in collaborazione con U.C.R.I.D.A., Unità 

di Coordinamento Regionale Istruzione degli Adulti, coordinata dalla Dott.ssa Nicoletta Morbioli. 

Ai docenti inclusi nell’elenco dei destinatari dell’azione formativa regionale si ricorda che il 

percorso è unico a livello regionale, ha una durata complessiva di 12 ore a distanza e sostituisce 

in toto sia i due laboratori in capo alle Scuole Polo, sia il visiting a scuole innovative. 

Per i docenti individuati, la frequenza al percorso laboratoriale è obbligatoria ed eventuali 

rinunce non potranno essere accolte dallo scrivente Ufficio. 

Si ribadisce che l’iscrizione al percorso laboratoriale in oggetto preclude la possibilità di 

candidarsi per le visite a scuole innovative. 

Le attività laboratoriali si svolgono in modalità sincrona (interventi frontali e attività 

laboratoriali per piccoli gruppi su piattaforma online) e in modalità asincrona (svolgimento di un 

compito su piattaforma Moodle), secondo il programma e il calendario di seguito riportati. 
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DATA E ORARIO CONTENUTI ED ATTIVITÀ 

Giovedì 19/01/2023 

ore 15.00 – 17.00 

Introduzione alla formazione. L’assetto organizzativo e didattico dell’IdA. 

Webinar sincrono con sessioni di lavoro per piccoli gruppi. 

Giovedì 26/01/2023 

ore 15.00 – 17.00 

Patto formativo e strumenti di flessibilità. 

Webinar sincrono con sessioni di lavoro per piccoli gruppi. 

Giovedì 02/02/2023 

ore 15.00 – 17.00 

Insegnare agli adulti. 

Webinar sincrono con sessioni di lavoro per piccoli gruppi. 

Da venerdì 03/02 a giovedì 

09/02/2023 

Realizzazione di un’attività in modalità asincrona, per un carico di lavoro pari a 

180 minuti. 

Giovedì 16/02/2023 

ore 15.00 – 18.00 

L’IdA come risposta alle complessità. 

Webinar sincrono con sessioni di lavoro per piccoli gruppi. 

I link di accesso alle piattaforme saranno inviati direttamente ai docenti interessati, nelle 

settimane antecedenti all’avvio del percorso formativo, unitamente a un questionario conoscitivo. 

La presenza dei corsisti viene registrata online ad ogni incontro. Per la registrazione della 

presenza durante l’attività asincrona si tiene conto del carico di lavoro connesso alla proposta da 

svolgere. 

Il report complessivo delle presenze al percorso “IdA” sarà trasmesso dallo scrivente Ufficio alle 

Scuole Polo per la formazione, che predisporranno l’attestazione finale del previsto pacchetto di 18 ore 

di attività formative obbligatorie entro il termine delle lezioni, come da Nota USRV prot. 25295 del 17 

novembre 2022. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente Nota, è possibile contattare la referente 

regionale all’indirizzo drve.formazione@istruzione.it o al n. tel. 041.2723102. 

 

Con preghiera di massima diffusione della presente presso il personale interessato, l'occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

I Referenti regionali: B.B. e E.B. 

drve.formazione@istruzione.it 

Tel: 041.2723102 
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