
 
 

 

 Ai docenti neoassunti ambito 10 

 Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito 10 del Veneto 

 All’USR Veneto 

All’UAT di Belluno 

    

OGGETTO: CALENDARIO FORMAZIONE NEOASSUNTI AMBITO 10 

 

Gentili tutti, 

vista la nota dell’USR 4078 di ieri 11 marzo 2020, si comunica che i laboratori formativi per il 

personale neoassunto ambito 10 verranno svolti attraverso la formazione on line, ricalibrando e 

compattando le attività in modo da chiudere per fine marzo. Il calendario viene allegato a questo 

comunicazione.  

Sono state create quindi due classi virtuali e assegnati due tutor online che seguiranno la parte 

tecnica: 

 Prof.ssa Giuliana Lazzaris per il corso primo ciclo (neoassunti 1) – 

giulianalazzaris@istitutocatullo.edu.it  

 Prof.ssa Federica Peri per il corso secondo ciclo (neoassunti 2) – 

federicaperi@istitutocatullo.edu.it 

 

Ogni docente in formazione ha la propria mail nomecognome@istitutocatullo.edu.it. 

La password temporanea è 2020neoassunti e dovrà essere cambiata al primo accesso. 

 

Si potrà quindi accedere a Google Classroom di questa scuola e quindi si utilizzeranno Hangout 

Meet per incontri sincroni e la classe virtuale per le attività che il formatore renderà disponibili. Per 

le questioni tecniche potete rivolgervi ai tutor on line: vi chiediamo di provare l’accesso almeno il 

giorno prima del primo incontro in modo che si possa provvedere per eventuali problemi. 

Sotto sono riportati i tutorial per accedere ed utilizzare la classe virtuale (sono gli stessi che sono 

stati inoltrati agli studenti di questo Istituto). Vi chiediamo cortesemente di guardarli e di provare 

l’accesso alla piattaforma.  
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STRUMENTI PER PARTECIPARE ALLA DIDATTICA A DISTANZA ADOTTATI DALL’ISTITUTO “T. CATULLO” 

1) STRUMENTI PER REPERIRE MATERIALI E I COMPITI ASSEGNATI DAI DOCENTI 

● Google Classroom: piattaforma in cui sono presenti le classi virtuali 

 

○ Tutorial studenti        https://drive.google.com/file/d/1StTpBIBxV-

tg3fSGM4Tq5vtgkQnFFhPM/view 

 

○ Tutorial per smartphone         

https://drive.google.com/file/d/1rk3Lm9zZy3yrwxyUnneTJxpKw0_tFvKP/view 

 

● Google Drive: applicazione per condividere cartelle e/o file 

○    Tutorial Drive  

https://drive.google.com/file/d/1SZEtrKqKsFbeNyTH1rlAynvGE4akSsNx/view 

2) STRUMENTI PER LA DIDATTICA SINCRONA 

● Hangouts Meet: applicazione per partecipare alle video-conferenze organizzate dai docenti 

○ Tutorial studenti       

https://drive.google.com/file/d/1o9PsQQO8BTtiJeuEoEjL2qzHxqWuCj9w/view 

 

Ogni formatore preparerà un programma per le proprie 6 ore di corso (l’USR ha espressamente 

indicato che le attività devono prevedere l’interazione con i discenti). Potranno essere previsti 

quindi lavori da consegnare in classe nelle modalità che il formatore riterrà opportuno. 

L’incontro finale sarà programmato presumibilmente all’inizio del mese di maggio e probabilmente 

anch’esso in modalità on line. Per qualsiasi informazione o chiarimento generale è sempre 

possibile scrivere alle mail dedicate: catullobelluno@gmail.com o al prof. Alessandro Chiericato 

(prof.chiericato@gmail.com).  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott. Mauro De Lazzer 
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PIANO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO  

IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA A.S. 2019/2020 

AMBITO 10-BELLUNO 

 

Calendario dei laboratori formativi 
In seguito alle nuove indicazioni USR i corsi per i neoassunti verranno svolti esclusivamente online 

Docenti Infanzia, Istruzione primaria, Secondaria di 1° grado (34 docenti)  

Tematica: Sostenibilità 

Data Orario Formatore Tutor on line 

Martedì 17 marzo 2020 9.00-12.00 Prof.ssa Rizzato Mara Prof.ssa Giuliana Lazzaris 

Lunedì 23 marzo 2020 9.00-12.00 Prof.ssa Rizzato Mara Prof.ssa Giuliana Lazzaris 

 

Tematica: BES/Inclusione 

Data Orario Formatore Tutor on line 

Venerdì 20 marzo 2020 15.00-18.00 Prof.ssa Polloni 
Elisabetta 

Prof.ssa Giuliana Lazzaris 

Mercoledì 25 marzo 2020 15.00-18.00 Prof.ssa Polloni 
Elisabetta 

Prof.ssa Giuliana Lazzaris 

 

 

Docenti Istruzione Secondaria di 2° grado, Educatori e CPIA (28 docenti)  

Tematica: Sostenibilità 

Data Orario Formatore Tutor on line 

Giovedì 19 marzo 2020. 09.00-12.00 Prof.ssa Brun Carmela Prof.ssa Federica Peri 

Venerdì 27 marzo 2020 
 

9.00-12.00 Prof.ssa Brun Carmela Prof.ssa Federica Peri 

Tematica: BES/Inclusione 

Data Orario Formatore Tutor on line 

Mercoledì 18 marzo 
2020. 

9.00-12.00 Prof.ssa Cortese Maria 
Rita 

Prof.ssa Federica Peri 

Martedì 24 marzo 2020 9.00-12.00 Prof.ssa Cortese Maria 
Rita 

Prof.ssa Federica Peri 
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